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oggi alle stampe, dopo oltre venticinque anni dagl’inizi, la mia
ricostruzione della storia d’ Etiopia, lavoro di cui mi sorse il pensiero
ECENZIO
allorché nel gennaio del 1900 navigavo per la seconda volta verso Massaua,
iuvenis iuveniliter sperans: malinconiche parole, con cui i1 vecchio Dill-

mann congedava la terza parte d’ un grosso lavoro, cui aveva date le forze
de’ suoi Verdi anni, e che ala morte doveva impedirgli di portare a termine.
Causa del lungo indugio, di frequenti protratte interruzioni, di sospensioni,

furono le necessita d’ una vita affaticata, per cui questo genere di studi
non poteva essere se non un episodio, una fonte di riposo e di sollievo:
vita, che segnatamente negli ultimi dodici anni fu spesso assorbita da cure
gravissime. Ma i1.ritardo ha anche giovato. Nuovi numerosissimi documenti nel frattempo sono venuti alla luce, 0 sono caduti in mio- possesso,
sovratutto circa il regno della dinastia Salomonide; onde, se in qualche
parte mie speciali notizie, che nel 1900 sarehbero state novita, sono ora
sorpassate, come, per esempio, quelle raccolte nel no11 fortunato mio Viaggio ad Aksﬁm, il quadro del passato d’ Etiopia prospettasi invece ai nostri
occhi con maggior iuce pe’ secoli vicini, con meno compatte ombre per i
pit‘; remoti. Segnatamente dopo i] 1900, sino allo scoppio della grande
guerra, la scienza ha progredito.
Prima di passare alla storia d’ Etiopia, tratteggiamo 1’ andamento degli
studi sull’ Etiopia, segnatamente nei riguardi ﬁlologici e storici. Anche da
esso vi é forse da imparare.
Notiamolo: in Italia sono gli alhori e gl’inizi di tali studi. Era conseguenza del1’attivita delle nostre citta marinare e commercianti, specialmente
di Venezia, accentratrice dei traﬁici col Levante; conseguenza della speciale

posizione di Roma di fronte a1 cristianesimo, anche orientale. Un codice ﬁo-

retino ha itinerari in Etiopia,con accenni a re Dauit (A. D. 1382-1411), e con
un breve lessico abissino, in un latino che sa di dialettoz notizie forse attinte

al cader del
a colloqui col fiorentind Antonio Bartoli, che fu in Abissinia

secolo xlv. Un altro codice ﬁorentino, pifl tardo, ha altri itinerari e qualche
altra raccolta lessicale, stesi nel 1523 da un Nicola da Oliveto, frate di
Gaget
San Michele, che aveva per informatore un monaco Tomas, nativo di
a
base
in
disegna,
Mauro
fra
1457,
0 Ganget ne11’Angot. A Venezia, nel

tizie geograﬂche e lessicali. Non gli basta apprendere la lingua: esperto nell’arte tipograﬁca, formasi una piccola stamperia etiopica, e nel 1513, a B0ma, stampa il Salterio, la Cantica ed altri inni del Vecchio e Nuovo Testamento. Ritornando a Colonia, vi trasporta la sua ofﬁcina, e cola ristampa i
Salmi di Davide. Sembra che questa sua attivita destasse un certo interesse:

verbali notizie ed a consimili itinerari, la sua celebre carta. Dall’ Italia
muovono le prime ricerche di manoscritti: con lettera 16 giugno 1459 i1
duca Francesco Sforza di Milano, nel suo zelo per la libreria del castello

di Pavia, prega Simon Jacopo (leggi Zara Igobl) « petre Johan Indiarum »
che «nos certiores reddere dignetur que opera Salomonis istic inveniuntur,

si ha notizia di un pugliese, Pietro Galatino, autore d’ope1'e ebraiche, che da

et si possihile esset ut ea haberemus et in latinum sermonem transcribi fa-

lui vuolsi apprendesse lﬂetiopico in Roma (1).
Imperversando in Etiopia le guerre dei musulmani contro i cristiani,
ripetesi nel piccolissimo campo etiopico quanta, con ben altra importanza
per la cultura, si era veriﬁcato un secolo innanzi nel campo greco: i profu-

ceremus ». Del resto, qual fosse la voga popolare del Prete Ianni dell’ India

e dell’ Etiopia fra noi ai principi del secolo xv si scorge nella grande parte
che gli é fatta in popolari romanzi cavallereschi di Andrea de’ Magnabotti,
nato nel 1370 a Barberino di Val d’ Elsa e vivente ancora nel 1431; quale

ghi della rabbia islamica promuovono in Italia gli studi sulla propria lingua.
Verso il 1540 passano da Gerusalemme a Roma tre monaci di Debra Libunos,

fosse sul cadere dello stesso secolo, dicono le ripetute edizioni, fatte in

quel tempo, di un poemetto su di lui, composto da Giuliano Dati, per essere cantato in piazza.
Roma, segnatamente, é meta di pellegrini ahissini. La Basilica Vaticana.
sin dai tempi di papa Sisto IV (A. D. 1461-1484), li ospita presso la chiesa di
Santo Stefano: ivi, nel settembre 1539, Paolo II Farnese compra per loro

convento dello Scioa, chiamati Tesfa Tsion, Tanse’a Uald e Za-Sellasé. I1
1_.. *£”'_,

sotto il nome di Pietro Indiano, Pietro Etiope, Pietro Abate. Attivo e colto,

_,

notevol.mente eccelle su tutti i suoi conterranei riparati nella citta santa. Ri-

una casa, destinandola a loro convento. Santo Stefano de’ Mori pub dirsi la

culla, e per un secolo e mezzo rimane i1 modesto semenzaio degli studi etiopici in Europa. La venuta a Roma, nel 1512, di taluni Abissini e taluni SiroCaldei per il generale concilio Lateranense, e il loro desiderio di celebrar
messa nel proprio rito e nella propria lingua, inducono le autorita pontificie
a farne esaminare la liturgia da un canonico del Laterano, Teseo Ambrogio
dei conti d’Alhonese in Lomellina (1), che del suo studio etiopico lascia
traccia non soltanto in una sua « Introductio in chaldaicam linguam, sy-

riacam atque armeniacam et decem alias linguas » pubblicata nel 1539, ma

altresi in comunicazioni al francese Guillaume Postel, che se no avvale in
una sua edizione, del 1538, d’un metodo di lettura di dodici alfabeti, tra cui
l’etiopico, da lui chiamato indico. La celebrazione della liturgia etiopica e
il frequente ripetersi in essa dei nomi di Maria, degli Apostoli e di taluni
morSanti, attira l’attenzione del tedesco Giovanni Potken, allora in Roma, e

to poi preposto della chiesa di San Giorgio in Colonia (2): nella impossibilita

senza
di trovare un interprete che appaghi la sua curiosita, egli riesce, non
chiafatica, ad istruirsi direttamente presso quei pellegrini, comunemente

mati Indiani, ed é aiutato in principal mode‘ da un Tomas, discepolo di Sa-

le sue nomuél eremita, senza dubbio lo stesso cui fra Nicola da Oliveto deve
(1)

primo, ﬁglio di Malbaso, e che in, sue lettere assume il titolo forse abusivo
di segretario del re Galaudeubs, acquistasi in Roma una certa notorieta

., -.au.—.~_.

_ ._

If-__a‘s. -. .-

mane colpito dalla maggior civilta europea, dai suoi progressi, e, sovra tutto,
dalla tipograﬁa, nella quale tosto ravvisa il rimedio pei maggiori danni delle
devastazioni musulmane all’esercizio del culto nel suo paese. Riesce a far
allestire nuovi caratteri etiopici; stampa nel 1548 gli Evangeli ed altre parti
del Nuovo Testamento, nel 1549 alcune Epistole Paoline, portategli nel
frattempo a Venezia dall’arcivescovo di Cipro; e molto piu ancora pensa di
fare. Ma il 28 agosto 1550 muore in Tivoli dopo lunga malattia, falciato
probabilmente dalla tubercolosi, consueta nemica degli Abissini in Europa,
ed é sepolto nella sua chiesa di Santo Stefano.
Tasfa Tsion ha, in vita, fatto meglio che pubblicare qualche testo in
alfaheto quasi misterioso. Ha saputo interessare alle cose natie letterati
romani, che incontra nella corte del suo protettore, il dotto cardinale Marcello Cervini, poscia papa Marcello’ II. A lui Paolo Giovio (2) e dehitore delle

notizie sull’Etiopia inserte nella « Historia sui temporis ». Da lui apprendono la lingua (etiopica 0, come allora dicevasi, caldea, Pietro Paolo- Gualtieri
e Mariano Vittori. Il Gualtieri (3) volg\e in latino la messa ed altri testi rituali degli Etiopi: egli (lascia scritto Tasfa Tsion) «ama 1’Etiopia pi1‘1 di tutti gli occidentali e ro.mani », e nella funebre sua epigrafe

é dichiarato ai Ponteﬁci

«ob linguarum varietatem gratus ». Il Vitto-

Nato a Pavia nel 1469, ivi morto nel 1540.

olandese, o in vicina
Probabilmente nato a Emmerich, presso la frontiera
regione; preposto
quella
di
localita del Basso Reno, essendo il suo nome nel dialetto
carica di prenella
successore
1501;
dal
della chiesa di San Martino di Emmerich
(2)

professore al1’Uniposto della chiesa di San Giorgio in Colonia a Enrico Marigold,
il dd 8 aprile 1510;
versita morto il 1° dicembre 1505, nella qual carica é rammentato

citta di Colonia
accennato come morto di~ recente in una lettera 28 febbraio 1525 della

:1 papa Clemente VII (Notizie favoritemi dal prof. Goussen).

Nato verso il 1460 e cosi detto d-a S. Pietro in Galatina sua patria (cognome
di nascita, incerto se Colonna o Mongio), dei frati minori, professore nell’Unive1-sita
'(1)

di Roma, ove mori verso il 1540; sepolto in Ara Coeli.
(2)

Nate a Como nel 1483, moi-to a Firenze nel 1552.

(3)

Nate ad Arezzo il 27 gennaio 1501, morto a Roma il 2 luglio 1572: sepolto

nella chiesa di Santa Maria in Via Lata.

ll
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Oreste Scaliger (1) attinge le notizie sul calendario abissino, che inserisce

della lingua
ri (1) nel 1552 pubblica la prima grammatica europea
pub
contendere
lacune
etiopica; lavoro cui nessuna critica per errori oper
un « Libretto
il merito d’avere spianata la via :11 futuri studiosi. Vi aggiunge
sino ai d‘1 nostri », catalogo
di tutti i re d’ Etiopia che regnarono dal diluvio
nella Biblioteca Laurenora
abissiﬁo
che sembra desunto da un manoscritto
con altri docuFrancoforte
a
1603
nel
zana di Firenze, e che fu ripubblicato
», nel
illustrata
«
Hispania
nella
menti su1l’Abissinia da‘Andreas Schott (2)

nel classico trattato « De emendatione temporum »; ad essa, e precisamente-

al priore ahba Iacbb, Marco Ant. Marsilio Colonna (2) deve il testo delle

preci per la henedizione de11’acqua, pubblicato nel 1586 nella sua «Hydragiologian. Forse ha con essa rapporti, durante la sua visita a Roma nel
1596, i1 Pereisc (3), Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, il quale, pi1‘1 tardi,

Vecchietti (3), nella sua
1621 con taluni ritocchi dal ﬁorentino Geronimo

son nati.
Cronologia: con questo «Libretto» gli studi sulla storia d’ Etiopia
E nati in Italia.

Tsaga
Intrecciansi intanto i primi rapporti politici. Un inviato ahissino,
resta
Portoghese
un’ambasceria
Za-Ab, visita Ie corti di Lisbona e Roma;
di
questa.
il
cappellano
circa sei anni in Etiopia. L’ottima relazione, che
paese che
Francisco Alvarez (4) francescano, stende e nel 1540 pubblica sul
tre tedesche
ha visitato, ha rapidamente tre edizioni portoghesi, tre francesi,
Nel
trattato.
Yargomento
per
europeo
e. una italiana: prova de11’interesse
sulla
trattato
un
Louvain
a
medesimo anno Damiano da Goes (5) pubblica
fornite da
religione e sui costumi degli Etiopi, principalmente per notizie

dall’Inquisizione di
Tsaga Za—Ab: il libro e proibito, come nocivo alla fede,
Parigi, a Louvain, a
Portogallo, ma (‘-3 suhito ristampato con aggiunte a

non difﬁcile
Colonia, ed altre edizioni ha nel secolo successivo. Un nuovo
Ignazcio di
Sant’
stesso
Lo
cattolica.
campo sembra dischiudersi a1’1’attivita
missionari.
e
Loyola se ne occupa di persona, preparando missioni

corrisponda un
Ci si attenderebbe che a questo interessamento religioso

‘la
progresso negli studi etiopici, ﬁlologici e storici. Cosi non é. Certamente,

ad essa Joseph
comunita di Santo Stefano non respinge chi le si rivolgez

Nato a Rieti nel 1518,
dinale Polo nella legazione di
cardinale Morone al concilio di
San Girolamo, morto vescovo
(1)

dottissimo in greco ed in ebraico, segretario del carParigi, Bruxelles ed Inghilterra, uditore e teologo del
di
Trento, curatore dfuna famosa edizione delle opere
della citta natale il 29 giugno 1572, alla vigilia

vuolsi —- di ricevere la porpora cardinalizia.
23 gennaio 1629.
(2) Nate ad Anversa i1 12 settembre 1552, gesuita, morto il
(3)

dopo il 1623 in carNato a Cosenza da famiglia ﬁorentina; teologo; morto

altri, liberato senza ritrattacere, condannato come eretico dal Santo Uiﬁcio: secondo

in eta di 83 anni. _
zione delle sue idee, e’ morto in Roma dopo i] 1632,
del re D. Manoel, morto nel 1540.
cappellano
1460,
i1
verso
Coimbra
:1
Nate
(4)

(5)

Nato ad Alemquer (Estremadura di Portogallo) nel 1501 0. 53001130 altri; 1191

diplornatico, storiografo uﬁiciale
fehbraio 1502, studente a Padova dal 1534 al 1538,
-— secondo alcuni — nel chiostro di Batalha, imdi re Giovanni III, morto nel 1569

di Erasrno, pi1‘1 tardi
prigionatovi da1l’Inquisizione come amico dei Luterani e discepolo
dopo scontato il
Alemquer,
ad
ancora
altri
secondo
1574,
secondo altri, il 30 gennaio

ebbe in dono 1e prime
carcere e soffertala conﬂsca dei beni. Da lui Giovanni Nicot
piante di tabacco.
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quando pel suo mecenatismo é detto in Francia il grande provveditore della
repubblica delle lettere, fa ogni sforzo per far venire d’Abissinia il mispterioso
libro di Henoc, e dall’Abissinia riceve come tale un codice del « Libro del Mistero » di Bahaila Micaél: felice inganno, cui dobbiamo 1’unica copia sinora
nota di que1l’opera curiosa, stesa probahilmente da un Eritreo dell’Acchele
Guzai. Da Santo Stefano proviene qualche scritto etiopico, ora presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, scritto copiato in Roma al tempo di Clemente VIII. Ma la comunita di Santo Stefano de’ Mori cerca di restar racchiusa
nell’omhra: é composta di gente modesta, desiderosa di tranquillita, quasi pavida del domani; probabilmente, in grande parte, di scarsa cultura.
Nulla fa per attirare l’attenzione dei dotti, nulla produce essa stessa. Eppure
ancor soltanto a Roma si ha qualche mezzo per apprendere a leggere i testi
abissini. In tanta poverta di ausili a stampa, un dotto, che da lontano si occupa d’etiopico, pensa d’ovviarvi almeno in parte: intorno al 1590 Gregorio
VVeigenmayer, professore d’ehraico a1l’Universita di Tuhinga, redige un lessico delle voci etiopiche contenute nel Salterio e nella Cantica edite da Tasfa
Tsibn. I1 lavoro rimane inedito. Possono intanto diifondersi le straordinarie
panzane d’un libro, stampato in spagnuolo a Valenza nel 1610 ed in porteghese ad Evora nel 1611, sulla storia e sulle condizioni d’ Etiopia, opera del
domenicano Luis de Urreta, caduto vittima d’un fantasioso gaglioffo, un
Ahissino del Fatagar,che le divulga anche con propri scritti, sotto il nome di
don Juan Baltasar. E quanta fede pur negli ambienti colti trovasse costui
rivelano non poche relazioni manoscritte delle biblioteche di Parigi, Venezia ed altrove. Non a torto, per 1’ Etiopia fu detto « nulla regione iucundius
fahulari vel tutius mentiri licere ».
Nei primi decenni del secolo xvn missionari Gesuiti riescono a penetrare in Etiopia. Arteﬁci attivi di storia essi medesimi, ritengono la concscenza del passato necessaria guida pur nel presente: indagano quindi sui
posti le precedenti vicende politiche e religiose del paese, mentre con pari
amore ne ricercano la geograﬁa e le condizioni economiche. Sono uomini
spesso di va'1ovre, tavolta d’alto valorez Portoghesi per la massima parte.
alcuni Spagnuoli ed Italiani. Rammento i1 padre Francesco Antonio Dc:
(1) Nate ad Agen dal pndovano Giulio Cesare della Scale, moi-to n Leida il
21 gennaio 1609.
(2)

Bolognese, arcivescovo di Salerno dal 13 ottohre 1574, ivi morto il 24 aprile 1589.

(3)

Nate ad Argentier (Var) i1 1° dicembre 1580, morto ad Aix il 24 giugno 1637.
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Angelis (1): egli non soltanto apprende 1’amarico e l’etiopico, traducendo

libri religiosi in quest’u1timo idioma, ma, primo fra gli Europei, impara la
e il
lingua agau. I maggiori sono Pietro Paez (Q, Emanoel de Almeida (3)
patriarca Alfonso Mendez (4).
compiute, metTutti tre stendono volumi sulle cose apprese, vedute,

tendo ognuno a proﬁtto il lavoro dei predecessori. Particolarmente preziosi

o sunteggiano numesono i volumi del Paez e de1l’A1meida, che traducono

anteriori. Tali
rosi documenti indigeni sulle vicende e persone dei tempi
europea quasi
scritti, se publicati, fin da allora avrebbero messo la scienza

dal secolo XIV alla meta
al livello attuale per la conoscenza dei fatti svoltisi

autorita
del xvu. Per varie ragioni, talora di sempliqe stile, le superiori
della Compagnia preferiscono divulgare, nel 1660, soltanto un compendio

dell’opera del1’Almeida; e il compilatore, Balthasar Tellez, omette quasi
intiere le parti non concernenti 1’eta sua. Maggior fortuna, sebbene di minor
pregio, ha la relazione d’un altro missionario Gesuita, il hattagliero Hieronimo Lobo (5), che nel 1728 e pubblicata in francese dal Le Grand.

Sinché le sorti del cattolicesimo in Etiopia volgono propizie, sembra
arenarsi l’afﬂusso dei pellegrini etiopici a Roma. Nel 1629 vi é traccia ancora
di un Atsfa Mariam, desideroso di approfondirsi nella conoscenza del1’arabo.
Nel 1630 Achille Veneri, agente di Propaganda Fide, cura una ristampa della
nel
grammatica del Vittori. Ma quando, naufragato i1 tentativo cattolico,

dal
dicembre 1634, quattro ecclesiastici abissini arrivano a Roma, inviati
cardipel
trovasi
non
paese,
loro
del
Mendez a esporre le vicende e 10 state
nale Antonio Barherini un interprete. I quattro si fermano a Roma, rioccupando il deserto convento di Santo Stefano: sono Atsfa Mariam, Tanse’a
Cristos, Habta Mariam di Debra Guhaé e Mahtsanta Mariam, che la sferza
turca aveva in Massaua condotto quasi a morte, per ira fanatica. Pi1‘1 tardi,
altri sopravvengono, come un Tacla Haimanot di Debra Dima, un Entonios
ed irrequieto
di Taquesa; poi, verso la ﬁne del 1648, un Gregorio, fedele

compagno de’ Gesuiti, nato verso it 1610 in Macana Sellasié, ne11’Amhale vira, e il meticcio Antonio d’Andrade. Questo gruppo di religiosi,
svolta dai
cende della missione d’ Etiopia, le polemiche su11’azione ivi
anco
sguardo
lo
volger
fanno
Gesuiti, il desiderio d’una loro successione,
1604, ivi morto a Collela il
(1) Nate a Napoli nel 1566, passato in Etiopia nel
6
21 ottobre 1622.

in Etiopia nel 1603 dopo sette
(2) Nato a Olmeda (Spagna) nel 1564, entrato
20 maggio 1622.
il
Gorgora
anni di prigionia nello Iemen, cola morto a
Etiopia dal gennaio ' 1622V al
in
rimasto
1580,
nel
(Portogallo)
(3) Nato a Viseu
1646.
19 agosto 1633, morto a Salsete presso Goa il 10 maggio

dal 2 maggio 1525 R1
(4) Nate :1 Santo Aleixo nel 1579, rimasto in Etiopia
.'
1656.
giugno
29
il
Goa
24 giugno 1634, morto at
in Etiopia, morto
(5) Nato a Lishona nel 1592, compagno del patriarca Mendez
7
~
at Goa nel 1656.
"

una volta sulla comunita di Santo Stefano; ed essa ritorna a servire agli
studi. Vi traggono il dottissi.mo Atanasio Kircher (1); il carmelitano
Jacob Wemmers (2),il quale, assistito da Atsfa Mariam e dai tre suoi com-

pagni, pub, nel 1638, pubblicare un dizionario etiopico-latino, cui posteriori
critiche non tolgono il merito d’essere il primo e d’aver reso i.mpossibili
errori come quelli del Karnrad, che attrihuiva a parole etiopiche perﬁno
sensi opposti al vero soltanto per sue opportunita in confronti con 1’ehraico;
il danese Theodor Petraeus (3), che piﬁ tardi, grazie a1 concorso del dotto
retipografo tedesco Johann Georg Nissel (4), cura 1’edizione di molti testi
»;
ligiosi etiopici, sperandone il titolo di «instaurator linguae aethiopicae

alesil domenicano Johann Maria Wansleh (5), l’illustratore della chiesa

sandrina; altri ancora. Fra tutti costoro eccelle il tedesco Job Ludolf .0 Leutholf (6). Venuto a Roma per incarico della Corte Svedese alla ricerca di
documenti storici di Danimarca, spariti da Copenaghen al tempo della
scissione dal cattolicismo, approﬁtta del soggiorno nella nostra citta (16
marzo-5 maggio 1649), per rafforzare le sue cognizioni d’etiopico.lingua
studiata da giovanetto sui libri. Trova grandissimo aiuto nel Gregorio di
Macana Sellasé gia rammentato. Tanta é l’impressione ricevutane, che egli
induce il duca di Sassonia a chiamare que1l’Abissino per qualche tempo in
Germania: cit‘) gli consente di continuare a raccoglierne insegnamenti e materiali abbondantissimi, con incredibile proﬁtto. Tornato in Italia, il Gregorio pensa d1‘ rientrare in patria: annega durante una tempesta fra Tripoli di Soria ed Alessandretta, verso la ﬁne del gennaio 1659. Ma alla
scienza ha gia servito. Anche il dotto Erpenio (7) conosce l’etiopico; vuolsi
pero lo apprendesse da monaci Etiopi in Venezia.

Le pubblicazioni del Wemmers, del Petraeus, del Tellez eccitano altri

(1)

a Roma i1 27 noNate a Geisa presso Fulda il 2 rnaggio 1601, gesuita, morto

vemhre 1680.
Etiopica
(2) Nate ad Anversa il di 11 ottobre 1598, eletto prefetto della Missione
1645 ed
settembre
il
12
Napoli
a
morto
1645,
nel 1640 e vescovo di Memﬁ il 24 aprile
ivi sepolto nella chiesa del suo Ordine.

(3) Nate 2: Flensborg nel 1624 da Pietro Dirksen (Petraeus é adattamento del
norne del padre), morto a Copenaghen verso la ﬁne del 1672.
verso il
(4) Nato a Hassloch nel Palatinato nel 1623 o 1624, morto a Leida
10 dicembre 1662, oberato di debiti per le sue edizioni orientali.
per l’etio(5) Nate a Erfurt in Turingia il 1° novembre 1635, discepolo del Ludolf
con Pincarico di
pico in Gotha, inviato dal duca Ernesto il Pio di Gotha in oriente

in
penetrare in Etiopia a scope di propaganda luterana, convertitosi al cattolicismo
a
morto
etiopici;
studi
gli
Roma
in
continuati
Roma nel 1665 al ritorno da1l’Egitto,
‘
1679.
giugno
12
il
Fontainehleau
(6)

sul Menu
Nate a Erfurt in Turingia il 15 giugno 1624, morto a Francoforte

il d1 8 aprile 1704.

di lingue orientali a
Nate a Gorinchen il di 11 settembre 1554, professore
Leida, morto il 13 novembre 1624.
(7)
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a hattere ugual via di studi. Rammentansi gl’ing1esi Brian Walton (1) e
Edmund Castell (2), editori e illustratori di testi biblici; i tedeschi Joh. Ern.

Gerhard (3), Joh. Heinr. Hottinger (4), M. Beck, Dietrich Liiders, che nel
1671 presenta all’Universita Stadense cinqﬁ tesi sulla storia e sulla religione d’Abissinia, Joh. Ulrich Wilett, che nel 1672 presenta all’Universita

di Strasburgo una monograﬁa sulla chiesa abissina. Come vedesi, Santo
Stefano va cessando d’essere il focolare degli studi etiopici: questi si spostano nel nord, fra Germani ed Anglo-Sassoni. Avvertiamoloz a11'interessamento dei paesi della riforma non é estraneo un concetto politico-religioso,
il pensiero di pntere soppiantar Roma, dopo i1 fallimento dei Gesuiti su

cui spandonsi accuse e calunnie d’ogni genere, ne11’azione in Etiopia. Il
Ludolf, pur essendo assorbito da altre occupazioni, compie opera pe’ suoi

tempi mirabile. con pubblicazioni che, interrotte dall’adempimento di ono—
revoli incarichi, vanno dal 1661 al 1699: con grammatiche e dizionari rende

a tutti gli studiosi, ovunque sieno, accessibili le lingue etiopica ed amarica;
nel campo storico, raccoglie quanto a’ suoi tempi é raccoglibile. E nelle
sue fatiche ha di mira il conseguimento non pur di soli ﬁni religiosi 0 let-

terari, ma anche d’intenti politici ed economici: nel 1681 propone a1l’imperatore Leopoldo un’alleanza cogli Abissini contro iTurchi, minaccianti
Vienna; in altre occasioni, raccomanda ai suoi amici della Compagnia Olan-

dese delle Indie Pavviamento dei traiﬁci con l’Etiopia.
Tellez e Ludolf sembrano esaurire la materia disponibile di studio: le
illusioni di penetrare in Etiopia infrangonsi contro la ferrea clausura di
cui essa si e cinta. Nel secolo XVIII pochi e non importanti sono i contributi alla letteratura scientiﬁca etiopica. Occorre sangue nuovo; ed occorrono
nuove situazioni generali. La ripresa degli studi sara dovuta non tanto a
vigilie di pazienti ricercatori d’Europa, quanto alla nuova espansione eu-

ropea nelle terre d’Africa e d’Asia, e a11’opera attiva di viaggiatori, che alla
scienza apporteranno fresche dovizie.
Nei viaggi é alla testa l’Inghilterra. Lo scozzese James Bruce (5); sharcato a Massaua il 19 settembre 1769, raggiunge Gondar, e vi resta sino alla
(1)

Nato a Seymour, distretto di Cleveland, Yorkshire, nel 1600, datosi agli studi

dopo una vita burrascosa per contese ecclesiastiche, benviso a Cromwell.
vescovo di Chester nel dicembre 1660, morto a Londra i1 29 dicembre 1661.
(2) Nate 3. Tadlow (Cambridg-shire) nel 1606, professore d’arabo 2. Cambridge,
rettore in I-iigham Gobion, ivi morto nel 1665.
orientali

ﬁne del 1770, intensamente partecipando alla vita paesana, ﬁnché rimpatria pel Sennar e per l’Egitto, arrivando al Cairo soltanto nel gennaio 1773;
e il primo Europeo che, dopo l’espu1sione dei Gesuiti, ahbia con agio esplorata la contrada, chiusasi agli stranieri. E’ accompagnato da un segretario
italiano, un' tale Balugani (1), che tiene un giornale del viaggio. 11 Bruce non
1?: un ricercatore di emozioni di caccia 0 di viaggio, la cui orma presto si can-

celli. Raccoglie un piccolo tesoro di codici etiopici, oggi depositati nella Bi- .
blioteca Bodleiana d’Oxford, e una ricca messe di notizie geograﬁche, storiche, etniche, naturalistiche, le 'qua1i, insieme col racconto del viaggio,

riempiono cinque grossi volumi. Un di questi egli dedica agli annali dei re
d’Etiopia, che dice tradotti dagli originali; in altro da i primi saggi di
quell’intricato groviglio linguistico, che l’Etiopia presenta alle cure dello
storico e delletnologo non meno che a quelle del ﬁlologo. Malgrado gli errori, le esagerazioni, le stesse invenzioni del Bruce, i suoi volumi sono ancor
oggi miniera cui non 1-icorresi invano.Trent’anni dopo, un altro Inglese pug
da Archico ascendere sugli altipiani: Henry Salt (2), segretario di Lord
George Hannesley visconte di Valentia. Nel 1805 e il messo fra i1 ras Ualda
Sellasié dell’Enderta ed il nobile lord, che, reduce pel Mar Rosso dalle In-

die, in quel periodo di trambusti napoleonici, di contese in Egitto, di pericoli altrove, pensa al possibile proﬁtto politico d’un’intesa coi capi abissini; il ras a tali iniziative si presta nella speranza di nuovi mezzi di offesa e

difesa contro i Galla e gli altri nemici. Nel 1809-10 il Salt ritorna con lettere del re d’ Inghilterra. Dei viaggi compiuti pubblica relazioni importanti
nei riguardi geografici, etnici, storici; per il primo, fa conoscere iscrizioni
di Aksum e di Ieha.
politici e
Le porte d'Etiopia si vanno disserrando. Ai possibili vantaggi

commerciali associandosi i vantaggi religiosi, nelle societa di propaganda

protestante, allora gia sulla via d’una meravigliosa espansione, torna a
piena
ﬁorir la speranza di vittorie la dove i1 cattolicesimo aveva subito

sconﬁtta. Missinnari protestanti vi si riversano. Non solo per tempo, come

i tedeschi Ch.
Samuel Gobat (3), ma anche per valore sono in prima linea
pel contriWill. Isenberg (4), e Joh. Ludwig Krapf (5), degni di memoria
dell’amabuto arrecato alle conoscenze dei moderni parlari, segnatamente
opera
cui
la
cattolici,
missionari
affrettansi
rico e del galla. Sulle loro orme
(1)
(2)

1771.
Morto d-nrante il viaggio, a Gondar, poeo dopo il 14 febbraio
alla pittura, console
gioventii
in
avviato
1780,
giugno
14
il
Lichﬁeld
Nate :1

(3) Nato a lens. il 15 dicembre 1621, teologo luterano, morto in patria il 24 febbraio 1668.
(4) Nato a Zurigo il 10 marzo 1620, uno dei fondatori degli studi orientalistici,
professore nell’Univex-sita di Zurigo, annegatosi il 5 giugno 1667 in un incidente di

di Alessandria) il 29 0 30
generale d‘ Inghilterra in Egitto, morto in Desﬁq (ad oriente
’

navigazione nel ﬁume Limmat.

me, moi-to il di 11 maggio 1879.

(5) Nate il 14 dicernhre 1730 a Kinnard House, Stirlingshire, console d’ Inghilterra
ad Algeri, studioso delle antichita d’Algeria e di Siria prima del viaggio alle sorgenti
del Nilo Azzurro, morto in patria il 27 aprile 1794.
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ottohre 1827.
Francese), allievo del do Sacy
(3) Nate il 26 gennaio 1799 a Crémine (Svizzera
a Gerusalemanglicano-prussiano
in Parigi per le lingue orientali, dal 1845 vescovo
(4)
(5)

il 10 ottobre 1864.
Nato a Barmen i1 5 settembre 1806, morto a Stoccarda
morto a Kornthal
1810,
gennaio
11
il
di
Nato a Derendingen presso Tubinga

il 26 novembre 1881.
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alla scienza, pur
peraltro, almeno in un primo tempo, riesce men giovevole

.\-_ _

Guglielmo Massaia
dovendosi, in un secondo tempo, rammentare il nosﬂo

.4
._

per studi sulle due lingue or nominate.
Alle missioni politiche inglesi seguono, alle missioni di propaganda conle molte,
fessionale associansi altre missioni, scientiﬁche o politiche. Tra
gia acultime
quali
le
francesi,
due
e
tre sono da segnalarsi: una tedesca
laggiii.
avere
ad
tende
Francia
la
cennano alla parte preponderante che
Gonda
riportando
Eduard Riippell (1) visita 1’Abissinia dal 1830 al 1834,

meriter-iebbero spe-sso una ristampa, Richard Burton (.1), Giuseppe Sapeto,
Th. von Heuglin (2), anche egli degno di speciale elogio, per ricordare soltanto i principali e .meno recenti (i cui libri, del resto, sono non di raro

misura, per vie
preferibili a molti recenti), contribuiscono tutti, in varia

.-4_

studi
diverse, a far conoscere paese e popolazioni, a fornire elementi per
ulteriori.
nel laI1 fervore dei viaggi e le conseguenti pubblicazioni riverberansi
e
etiopica
letteratura
la
voro dei gahinetti degli scienziati. Certamente,
costituita
parte
maggior
povera cosa. essenzialmente chiesastica, per la
la araba o la
da traduzioni, non comparahile neppure da lontano con
e
persiana. Per di piu, il secolo XIX ha largito alla sete di sapere Pegittologia
Tuttavia
Passiriologia, ha visto ﬁorire gli studi indiani: mirabili campi!
d’interescosa
qualche
mostrare
col
ﬁnisce
anche la letteratura ahissina
indi per
sante, dapprima come sussidio agli studi sul cristianesimo antico,
non
talvolta
cui
di
apocriﬁ,
gli
se stessa. Cosi, ricercansi in primo tempo
poi
Henoch;
di
libro
sopravvive se non la versione etiopica, come e pel
e
come
perduti,
altri scritti d’origine forestiera, i cui originali sembrano
pretproduzione
per la storia bizantina di Iohannes Nikiu; in ultimo, la
Si scrutano le
agiograﬁca.
ed
storica
quella
tamente indigena, e, sovratutto,
a crisi
procede
cataloghi;
i
collezioni di manoscritti, e se ne pubblicano

.-_

<.-.,;
.
_-,

ora depositati alla Bibliodar parecchi manoscritti, alcuni d’interesse storico,

e
teca di Francoforte: nella sua relazione, pregevole per rigore scientiﬁco,
egli, oltre a
corredata da disegni d’iscrizioni, di monumenti, di monete,

fornire copiosi dati geografici, tratteggia Ia storia del paese, avvalendosi as-

Gondar. Antosai di indicazioni del suo amico, il vecchio Atc1‘1 (0 Atscii) di

un posto d’onore,
nio d’Abbadie (2), che nella storia dei nostri studi occupa
salve alcune interpercorre 1’Abissinia dal fehbraio 1838 alla ﬁne del 1848,

il suo riruzioni, soggiornando specialmente a Gondar; ma anche dopo

tesori:
torno in Europa mantiene cola contatti e rapporti. Raccoglie veri

di note.
una delle pi1‘1 forti collezioni di manoscritti, una quantita indicibile

di viaggio,
Per la maggior parte queste rimangono inedite ne’ suoi quaderni

né catalogati, presso la
che ebbi la ventura di rintracciare, non conosciuti

tiche edizioni di testi, li si traducono e commentano.

avrebBiblioteca Nazionale di Parigi: anche se incomplete e difettose,
aspetti,
alcuni
sotto
quale,
illustrazione
bero potuto darci dell’Etiopia una

Augusto Dillv
Principale artefice della ripresa é Cristiano Federico

allievo in Tubinga_de1 celebre
mann (3), professore a1l’Universita di Berlino,

dal d’Abbadie,
oggi ancora non si ha. Ma il catalogo so.mmario, redatto

contribuiti agli studi
orientalista Heinrich Ewald (4), cui pure debbonsi
lingua, anche quanquesta
per
etiopici. I1 Dillmann ha speciale predilezione

a Padei manoscritti raccolti, divenuti pi1‘1 tardi di pubhlica consultazione
sono
rigi, e talune notevoli pubblicazioni di lui, anche se oggi sorpassate,
col suo giodi essenziale. importanza ed hanno assai giovato. Il d’Abbadie,
ha invece
uﬁiciale
carattere
proprie:
vane fratello Arnaldo, viaggia a spese
dal
paese
il
percorre
che
(3),
la spedizione capitanata da Teoﬁlo Lefébvre

Portano i1 suo nome
do la cattedra gli consente hen piu vasti insegnamenti.

di etiopisti attingono
tre opere fondamentali, cui le successive generazioni
d’insuperata precisione e
le loro conoscenze ﬁlologichez una grammatica

vero « Thesaurus » della lingua etiochiarezza (a. 1857), un lessico che é un

storici, archeo1839 al 1843, facendovi incetta di elementi naturalistici,

A lui, oltre che i cataloghi
pica (a.1865), ed una crestomazia (a. 1866).

come oramai seIogici, etnograﬁci, illustrati in belle pubblicazioni. Ma
piii da vicino? Edmond
guire le spedizioni, i viaggi, che susseguonsi sempre
W. Cornwallis Hard’Héricourt,
Combes (4) e Maurice Tamisier (5),. Rochet

(a. 1847), di quelle di Oxford
della vecchia collezione del British Museum

accuratissima di testi bihlici
(9.. 1848) e di Berlino (1878), oltre a1l’edizione
l’accenno del Vittori —- 1’ave di apocrifi, si deve —— pi1‘1 di tre secoli dopo
dir

itinerari del 1840-43
ris (6), il diligente ed acuto Charles T. Beke (7), i cui
(1)

viamento

agli studi storici,

merce quattro

memorie

che si

possono

1878), sulla storia di Aksum
classiche: sugI’inizi del regno di Aksum (a.

1794, in Ahissinia dal 1830 al
Nato a Francoforte sul Meno il 20 novembre

1834, morto in patria il 10 dicernhre 1884.
(2)

a Parigi il 19 marzo 1897.
Nato a Dublino il 3 gennaio 1810, morto

della marina da guerra, morto a
(3) Nate a Nantes i1 26 aprile 1811, ufﬁciale
Marsiglia il 6 luglio 1861.
(4)
(5)
(6)

quando morto.
Nate nel 1812 a Castelnaudary (Aude): ignoro
quando morto.
ignoro
1810:
dicembre
23
il
(Aude)
Nato a Sommail
del genio nell‘esercito
uﬂiciale
Nato i1 2 aprile 1807 a Wittersham, Kent,

ottobre 1848.
Indiano, morto per febbri a Surwur presso Punah il 9
Nate i1 10 ottobre a Stepney,
a Bromley nel Kent il 31 luglio 1874.
(7)

House, Hertfordshire, da Inglesi nomadi
(1) Nate il 19 marzo 1821 a Barham
sempre randagio egli stesso, morto
Oxford,
di
pel mondo allievo del Trinity College
I Trieste il 20 ottobre 1890.
nel Wliirtembe-rg, naturalista, morto il
(2) Nate .il 20 marzo 1824 a Hirschlanden
5 novembre 1876 a Stuttgart.
i1 23 aprile, morto a Berlino il 4 luglio 1894.
(3) Nate a,I1lingen nel Wiirtemberg

Middlesex,

addottoratosi

in

Tubinga,

morto
a

(4)

ivi morto il 4 maggio 1875.
Nato il 16 novembre 1803 a Gottinga,_

19
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da14" al 6° secolo de11’era volgare (a. 1880),su1 regn-o di Zara Iacob (a. 1884),

e su quello di Amda Tsion I (id.).

5

Mentre queste memorie succedonsi pe’ torchi tipograﬁci, si va affer-

mando la scuola francese. Fondatore pub considerarsene Joseph Halévy (1),
dal vasto sapere, spirito a volte hizzarro, acutissimo, uomo che di se aveva
dato nobile prova in una fruttuosissima spedizione archeologica nello Iemen, ﬁno a Nagran (spedizione che per qualche aspetto pub dirsi eroica, e
una
di cui egli aveva largito a tutti gli studiosi il materiale epigraﬁco con
in
in
un’altra
e
indugi),
altrui
rincrescevoli
prontezz-a che rende ancor pin
stesso,
egli
pubblica
Abissinia, per lo studio dei Falascia. Valevoli contributi

segnatamente per la conoscenza degli Ebrei d’Ahissinia, della loro storia,

della loro letteratura e del loro linguaggio. Nel 1878 Henry Zotenberg (2),
pubblica dei cenlosettanta manoscritti etiopici ed amarici della Biblioteca

Nazionale di Parigi un’ilIustrazione magistrale, insuperato modello del
genere, che puo considerarsi quasi un manuale di letteratura etiopica. Un
allievo del1’Halévy, Henri Basset (3), nel 1881 da alle stampe la cronaca
abhreviata dei re d’Ahissinia, corredandone la versione con un ricco com-

mentario: iavoro veramente fondamentale, lavoro sorprendente in un. giovane ventiseienne, e che tuttora consultasi con proﬁtto.
Si delineano cosi le due scuole principaliz la tedesca e la francese. Soltanto piu tarrli sorgera l’italiana.

La prima e forse caratterizzata da una maggior tendenza a studi ﬁlo1ogici e di storia antica; la seconda forse da una maggior propensione verso

la storia de1l’eta Salomonide, salvo, in :questi ultmi tempi, a volgersi verso
il sud d’Etiopia.
A lato del Dillmann altri semitisti di grande fama contrihuiscono in
Germania e in Austria al progresso degli studi etiopici; lo Ewald gia nominato; Emil Riidiger (4);Johann Gustav Gildemeister (5); il nestore dei
di
semitisti tedeschi, l’ancor vivente novantenne Theodor Nfildeke, mente

meravigliosa chiarezza, uomo d’eccezionale dottrina. Meno anziano é Franz

Praetorius, un maestro di rigore scientifico, il cui nome rimarra legato specialmente a profonde indagini sulla grammatica delle lingue amarica,

(1)

Nato in Adriauopoli (ma di origine olandese) il 15 dicembre 1827, professore

la Sorhona, morto a Parigi
d’etiopico alla Ecole pratique des Hautes Etudes presso

il 21 gennaio 1917.
(2)

di Parigi, morto
Nato a Breslavia, bibliotecario nella Bibliothéque Nutionale

presso Antibo intorno a1 1914.
(3)

di
Nato a Lunéville il 24 luglio 1855, professore ne1l’Universita

Algeri, ivi

morto il 4 gennaio 1924.

di Berlino,
(4) Nato n Sanger-brausen il 13 ottobre 1801, professore all’ Universiti
ivi morto il 15 giugno 1874.

nel(5) Nato a Gute Klein Siemen nel Mecklenhurg ii 20 luglio 1812, professore
1890.
1’ Universita di Bonn, ivi morto ii di 11 marzo

tigrai e galla: lo era il buon Carlo
sulla regina di Saba. Ma i nomi
presentansi alla memoria quelli di
Trumpp (4), E. Schrader (5), F.

Bezold (1), editore del romanzo abissino
aumentano: come tutti citarli? Primi
Fred. Miiller (2), C. H. Cornill (3), Ernst
Hommel, Winand Fell (6) (autore, fra

'1’a1tro, di acute indagini sulla guerra himiaro-etiopica del 6° secolo), Laz.
Goldschmidt, Johannes Bachmann (7),

A. W. Schleicher, 1’ austriaco J.

deSchleifer, Ugo Duensing, il dr. Goussen, 1’austriaco Ad. Grohmann cui

P. Leanvesi, fra l’altro, una magistrale edizione d’inni a Maria, 10 svedese

der, Eugen Mittwoch conoscitore profondo de1l’amarico, W. H. Worrell, Jos.

G.
Varenbergh, J. J. Hess, Weinzinger, Alfred Jahn, Sebastian Euringer,

forte
Jéiger, A. Rahlfs. Allievo del Niildeke é Enno Littmann, i1 piu

conoscitore tedesco di cose etiopiche dopo ilDi11mann, superiore a1Dil1mann stesso per vastita di sapere in questo campo. Nella molta, svariatise
sima sua produzione hanno posto speciale 1e illustrazioni della lingua tigré
partesua
della
delle antichita epigraﬁche d’Etiopia, esaminate in occasione
Samuel
cipazione alla spedizione archeologica tedesca in Aksum, mentre
ed
Krencker e Theodor von Liipke attendevano alla parte monu.mentale
con hen altri
alle arti edificative. Questa ‘spedizione (:1. 1905-6), seguendo

intenti e competenza quelle

dell’ing1ese Teodoro Bent (8)

ad Aksiim

(a. 1894), da luogo a
(a. 1893) e del tedesco Max Schiiller (9) in Eritrea

testo, men corretto, racuna monumentale pubblicazione: le iscrizioni, nel

parte, da1D. H.
colto dal Bent, erano gia state studiate, per la maggior
dal Dillmann.
Miiller (10), e, prima ancora, su mediocri copie di viaggiatori,

wgli studi di epiPer la storia antica il contribute tedesco si accentua
quelle etiopiche.
con
graﬁa e storia sud-arabica, intimamente connesse
(1)

all‘ Universita di Heidelberg,
Nato a Donauwiirth ii 18 maggio 1859, professore

ivi mot-in i1 21 novembre 1922.

(2)

della spedizione della freNato a Iennik in Boemia il 6 marzo 1834, membro

Vienna, morto i1 25 rnaggio 1898.
gata «Novara », professore a1l’Universita di
1854, professore nel1’Universita di
(3) Nato a Francoforte sul Meno ii 25 aprile

Halle, morto i1 10 giugno 1920.
il 13 marzo 1828, esperto
(4) Nato a Ilsfeld presso Besigheim nel Wiirtemberg

volte, professore di lingue semitiche nelsegnatamente in cose del1‘1ndia che visita piu
il 5 aprile 1885.
morto
1874,
dal
l’ Universita di Monaco di Baviera
ne11’Universita di Berlino,
professore
1836,
febbraio
5
i1
Braunschweig
a
(5) Nato

morto il 4 luglio 1908.
(6)

ne1l’Universita di Miinster i. W.,
Nato in Aachen il 13 dicembre 1837, professore

morto nel 1908.
maggio 1894.
(7) Nato nel 1862, morto a Berlino 11 30
1852, viaggiatore
marzo
30
il
(8) Nato a Baildon presso Leeds

ed archeologo,

malarica contratta nel1’esp1orazione delmorto a Londra il 5 marzo 1897 per febbre
‘
l’ Hadramaut.

quanta sembra.
(9) Morto verso i1 1913 in Berlino, a
1846, professore nel1’Universita di Vienluglio
6
il
(Boemia)
(10) Nato a Buczacz
na, morto il 21 dicembre 1912.
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Eduard Glaser (1), che in lunghi viaggi e soggiorni nello Iemen ha rac-

colto la maggior parte delle iscrizioni sud-arabiche fyora note, ha il primo
posto nello studiarle rispetto agli Ahissini, anche se non conservahili sono
tutte le sue ipotesi. Importanti contributi arrecano altri, nei riguardi con
l’Abissinia, come Hugo Winckler (2),

Martin Hartmann (3),

il danese

Dintlef Nielsen. Lo svedese Axel Moberg ha testé scoperto ed illustrato un
documento siriaco di grande interesse circa gli avvenimenti del principio
del secolo VI.
Nel campo ﬁlologico gia si e accennato all’opera del Praetorius e del

Littmann per l’amarico, il tigrai ed il tigré:

i1 Littmann apporta buone

illustrazioni anche per lo harari. Lo svedese Johannes Kolmodin da alle

stampe, traduce in lingua francese, e con altri doeumenti completa molle
tradizioni tigrai sulle case principesche di Hazzega e Tsazzega. Ma do-

veroso a questo punto e segnalare la Missione Svedese d’Eritrea, da cui
provengono in gran parte i testi tigré e tigrai apparsi in Europa, missione
che per la conoscenza delle due lingue e della relativa letteratura popolare
si é resa benemerita; e doveroso altresl é fra i suoi membri rammentare C.
A. Rodén, il buon raccoglitore ed illustratore delle tradizioni e del diritto
dei Mensa, e Richard Sundstrom (4), non soltanto pel suo concorso nelle
pubblicazioni tigré del Littmann, ma anche per gli scavi avviati in Aduli,
di cui il Governo Coloniale non gli consenti la continuazione per difetti
nella condotta tecnica.
A fianco delle lingue semitiche sono quelle camitiche o cuscitiche,

d’alta importanza pel ﬁlolog-0, per lo storico, per Pantropologo. Missionari
e viaggiatori vi si applicano con varia fortuna: svariatissimi materiali raccolti dal d’Abbadie rimangono inediti, e avrebbero potuto dare a questo
speciale ramo (ii studi un grande impulso. Fondatore degli studi critici
di ﬁlologia etiopico-cuscitica é Simon Leo Reinisch (5). Due viaggi in Eritrea (a. 1875-6 nel Senhit, 1879-80 ﬁno ad Amideb e Betcom) gli forniscono
elementi per studiare cunama, haria, begia, saho, dialetto irob, afar, caffa,
Pagan dei Bileni, del Lasta e del Quara, mentre 1’ Egitto gliene fornisce
altri pel nuha. Settantenne, egli recasi in Aden, e vi prepara uno studio fon-

damentale sul somali, alla qual lingua gia erasi dedicato un suo allievo, gia

_ \_ _

ricordato, Walter Adolf Schleicher (1). I1 galla, come s’é detto, trova un illu-

stratore eccellente nel Praetorius. Non vanno taciute le pubblicazioni del
nostro Giovanni Colizza (allievo del Reinisch) sulla lingua afar, di F. J.
Bieber (2) sul popolo Caﬁ'a e sulla sua lingua, di Maria von’ Tiling e di W.

Czermak sul somali, né (sebbene di carattere prevalentemente etnografico)
quelle di Philipp Paulischke (3) sugli Afar, sui Somali, sui Galla e sugli
Harari.
Del concorso degli Scandinavi gia si e detto. La Svizzera non ha contrihuti di gabinetto. Ma da Werner Munzinger (4), che, egregiamente preparato,
dal lungo scggiorno nel1’Etiopia settentrionale trae i mezzi per magistrali
studi sulle popolazioni del nord dell’ Eritrea, e Georges Montandon, che in
un suo viaggio esamina a fondo i Ghimirra.
Alla scuola tedesca collegasi la inglese, se, come credo, allievo del R6-diger fu William Wright (5), autore del catalogo della grande collezione
di manoscritii etiopici compresi nel bottino di guerra di Magdala, ora al
British Museum. Allievo del Wright é sir E. A. Wallis Budge, fecondo editore di testi, segnatamente agiograﬁci e letterari, in lihri che spesso arricchiscono hellissime riproduzioni in colori di dipinti abissini. Il Budge pub

dirsi un benemerito per materiali forniti allo studio de1l’arte pittorica in
Abissinia; al quale proposito non lice disgiungere dal suo il nome della
muniﬁca Lady Valerie Suzie Bruce Nﬁeux ‘of Theoba1d’s Park (6), che acquisto preziosi codici illustrati e fornl i mezzi ﬁnanziari per le stampe. In addietro Ylnghilterra aveva gia avuto etiopisti Valenti, come Richard Laurence (7) e Thomas Pell Platt (8), editori di testi apocriﬁ o pseudo-epigraﬁci, e, pi1‘1 recentemente, Caesar Malan (9), di cosi fatti testi traduttore e il-

lustratore. In egual campo, specialmente per lavori sul libro di Henoch, si

(1) Nate ad Anversa da famiglia germanica il 31 marzo 1854, ingegnere e ﬁlologo,
morto a Tonga (Africa Orientals) il 2 rnaggio 1894 per fehhri contratte a Moncullo.
(2) Nate at Vienna il 24 febbraio 1873, ivi morto i1 3 marzo 1924.

(3)

Nato a Czermakowitz presso Méihrisch-Kromau il 25 settembre 1854, profes-

sore d’etnograﬁa all’ Universita di Vienna, ivi morto il di 11 dicemhre 1899.
(4) Nate a Olten il 21 aprile 1832, sbarcato a Massaua nel settembre 1853 per

incarichi commerciali, console cola d’Inghilterra e poscia di Francia, passato nel
1871 al servizio egiziano come governatore di Massaua, ucciso presso l’Aussa il 16
(1) Nate a Deutsch Rust (Boemia) il 15 marzo 1855, {am quattro viaggi d'csplo—
rnzione nello Iemen, morto a Monaco di Baviera il (11 8 maggio 1908.
(2) Nate a Griifenheinichen il 4 luglio 1863, professore nell’Universit£t di Berlino, ivi morto il 19 luglio 1913.
(3) Nato a Breslavia il 9 dicembre 1851, professore nel Seminario di lingue orien-

‘

tali a Berlino, ivi morto il 5 dicemhre 1918.
(4) Nate a Sanga nell’isola di Svartsjiiland presso Stoccolrna il 18 agosto 1869,
morto a Cheren il 16 giugno 1919.
(5) Nato a Osterwitz in Stiria il 26 ottobre 1832, professore nell’Universitk di
Vienna, morto a Lankowitz in Stiria il 24 dicembre 1919.
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novembre 1875.

.

(5) Nate a Mallai nel Nepal il 17 gennaio 1830, professore a Cambridge, ivi morto
il 22 maggio 1889.
(6) Morta il 20 d-icembre 1910, vedova di sir Henry Meux.
il 28 dicem(7) Nate a Batch nel 1760, arcivescovo anglicano di Cashel, morto

bre 1838 a Merrion Square, Dublino.
morto
(8) Nato a Londra nel 1798, uno dei fondatori della Societa Asiatica Inglese,

a Dulwich Hill, Surrey, i1 31 ottobre 1852.
d’este—
(9) Nato a Genova il 22 aprile 1812, ecclesiastico anglicano e viaggiatore,
1894.
novembre
25
il
sissima dottrina, morto a Barnemouth
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Non ha guari, H. Weld Blundell
e egregiamente segnalato R. H. Charles.

1840; Hartwig Hirschfeld un
ha pubhlicato la cronaca reale dal 1769 al

schizzo della letteratiira etiopica;
testo lessicale; e H. M. Harden uno
studi. Notevole apporto allo studio
E. Denison Ross e M. B. Gover altri
e J. A. Eadie; men_tre Alice
dell’amarico hanno fornito C. H. Armbruster
atteso
H‘odson e Croven H. Walker hanno
Werner, E. C. Foot, Arnold W.

al galla.
religioso ed ecclesiastico: J. O.
In America si e coltivato soltanto il lato
hiblici in una collezione avviata dal LittBoyd con oltime edizioni di testi
con l’edizione d’una vita di Severo
mann; Edgard J. Goodspeed, cimentatosi
di
B. Mercer, addottoratosi in Monaco
patriarca d’Antiochia; Samuel A.
1
Baviera, e dcdicatosi a studi sulla liturgia.

abissine: V. V. Bolotov, K.
Anche 19. Russia ha dato illustratori di cose
il maggiore fu Boris Turaiev (1),
Kharlampovic, 1. Jo. Krashkowski, etc.:

tutto l’utile possibile, anche
Pur troppo, dai loro lavori la scienza non trasse
per la lingua in cui se ne prospettavano i risultati.
per vario tempo afferLa scuola francese, come si e accennato, almeno
dei quali il Basset puo dirsi
. masi in studi sulla storia del1’eta Salomonide,
gia rammentata, e a varie cose
il fondatore. Oltre alla fondamentale opera
legato alla ottima, egreminori, i1 suo nome rimarra, nel campo etiopico,
delle guerre d’Ahmed
araba
giamente commentata edizione della Storia
Persono il bravo, sfortunato Jules
hen Ibrahim. Altri allievi del1’Halévy

recensione della pri.ma parte
ruchon (2), il quale cura l’.edizione di un’altra
e di
di Amda Tsion 1, di Zara Iac‘ob
della cronaca abbreviata e delle storie

la
Eliot Coiizelman (3), che pubblica
Ba ’eda Mariam; l’americano William

Marius Saineanu, che da una buona
cronaca di re Galaudeuos; il rumeno
Roman, cui devesi qualche altro
notizia del regno di Malac Sagad; Alcide
specia-

Jacques Faitlowitch, che si e
testo. In altri campi, lo sono il polacco
Chaine, autore di scritti didattici,
lizzato in lavori sui Falascia, e lVIarius
Sylvain Grédi codici; mentre
editore di testi religiosi e storici, illustratore

Va; orientando
di testi di carattere religioso, si
baut, pur curando l’edizione

fa conoscere qualche testo ecclesiaverso raccolte lessicali. H. Guerrier
(4), giornalista autodidatta nello Scioa,
stico. Casimiro Mondon-Vidailhet
il fon-

passati ad aumentare
d’ onde riporta interessanti manoscritti,

- . .
rand e b'h1‘
1 1° t°°a Pangma»
dlvulsa notizie sulle lingue harari
hg
e Surag 15. ed una cronaca di re Teodoro Gli succede nella cattedra
do della

'
.
d’ amarico all a S cuo 1 a di'
orientali-' viventi_. Marcel Cohen, che
_
‘11\ngue
S pecia I mente attende a testi ed a ricerche ﬁlologiche sulla lingua do 1111
'
'
.
,
_
insegnata. I
t
non
tra 1.
francesi
Vlagglatorl
rammentafe
Jules Bore1lIi1g(l1])s. (1lp<:O1:iSlaEI1)ebbe
1 r0
1890,
e prezioso tuttora per iiotizie sui
.
_ _
del
‘
p Opo 1.1 e sui linguaggi non semitici del sud-ovest o passare sott
'1 eI1Zl0
.
le varie missioni Lazzariste, i cui membri (rammento i pad H C Cu011:1eaux e
'
.
»
1' Va
Baeteman, ai
laustriaco
padre Schreiber) dettero opera
qua1
aggiunto
'
‘
fecow-id
1 a nello studio del tigrai e dell’amarico - Missionario e via ' 1
, 1

..
.
.
cappuccino Francois Azais ha rilevato nelle regioni del sud g(1g01:u0I:1:n,:.
eplgraﬁci e monumenti curiosi. Annunciasi ora un Sacgio di C K ammerel
I
sulla storia antica del paese. Ed é voce che la Scuola Sr 11 1
francese

del Cairo intenda estendere la sua attivita anche nel1’E:ioeO'0g1ca
pm’ con una sua
dipendenza nello Scioa.

Il concorso della Francia in questi studi acsunle
‘J
forma S e cia 1
I
per E.‘
parte concessa alle cose etiopiche in due grandi collane dip ubb1e-icazioni
orientali, iniziate a Parigi quasi contemporaneamente da J B Pch
e
R. Gramn, col concorso di dotti del mondo intero : propende-ndo 1 a abfﬁ
rim , c'1a
_

questo Campo, piuttosto verso la storia e Pagiograﬁa 1’altra veprso £1 1:1
res
d’altro genere: Io Chahot va realmente rammentato no’n solt t 0
an’

silio dal_‘-11',

'

11011

a Novogrudok

nel

di
1868, professore Iiel1'Universita
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maggio

morto il 23 giugno 1920.
(2)

Nate

a

Poitiers il

1853,

morto

a

Parigi

il

23

Pietroburgo,
febbraio

ivi

1907.

. .

,an

per

Zion e dei codici parigini, ma anche perché » grazie a1 suo ( < Corp us
.
.
_ .

scrip- t o.
.
oggi tutte le opere di qualche importanza
.I‘lS.t1aI'10I‘11II1>>,
della letteratura ahissina sarebbero di pubblica 1-ngigne
C‘
, Se 1 a g ran d e guerra
'
non fosse v enu t a a in t errompere, come tante altre, anche questa bella iniziativa.
‘
' ‘
.
A ﬁ a n co d e1 F
e un solitario Portoghese, 11 colonnello Francisco
.
rancesi
d 1

rum ori e nt a 1 ium c h

Maria Esteves Pereira (2). Lo studio delle vicende loriose
nei mari del1’India lo conduce a ricercare la storia agissin d ‘E t SuO'p‘0p01O'
in cui
‘T’
1!Abissinia trovossi a contatto coi P0rtoghesi- dsonde 1e 6 :
ilnpl
en cementate divulgazioni delle Cronache dei re Minas e Suseniosg elfle’
edizioni di testi di carattere religioso 0 letterario . ed ai r,e1)at‘res u 1, com1V1 atngmerose
.
per vedute e per precisione.
. _ ,
.
.
~ menltéevoli
l’It l' ?....I
' P

(1) Nate

.

concesso ad etiopisti non francesi per 1’uti1izzae t’
lopista,
.

’ 1 S1 a bandonano °°mP1etam€I1te. di guisa che nulla

. _. .
si ha nel secolo XVII, nulla nel XVIII e nei primi deoenni (1 e 1
quasi V1
’eLqtalia’ segnatamente H9811 anni 1870-96 v in modo notabile concor re ayllllx.
.
.

splorazione d1 quella parte dell’Africa, sovra tutto per opera deua sua

telegraﬁ!
Semplice ricevitore delle poste e dei

(se mal non ramil 30 dicembre 1856,. morto
(3) Nato a Saint Louis (Missuri)
Siria) verso 11 1899 0 il 1900.
del
1 mento, in
Gauc1ens(Alta Garonna), corrispondente
(4) Nate il 1“ febbraio 1847 a Saint
1910.
novembre
29
il
morto a Parigi
Temps ncllo Scioa dal 1891 al 1897,
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(1) Morto a Marsiglia il 10 febbraio 1909, in eta di 70 anni '
~
(2) Nate a M‘Iran d a ne 1 18 54, colonnello del genio, morto a
cemhrc

.

Lisbona

il 9

di-

1924'
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pel tigrai, il p. AngeFrancesco da
vocabolari
Bassano
e nianuali, corne ilip.
10 da
11 tigral e l’amarico, altri pel tigré, pel somali e per il
Roncighone per
cunama. Sc1enz1at1 italiani, recatisi con altri intenti ne1l’Africa nostra, vi

Societa Geograﬁca, ed ha il vanto di occuparvi il prim‘o posto nella sco-

ha
perta e ne11’illustrazione del terreno. Nei riguardi dei nostri studi, non

Lefebvre, seb-

fanno messe d’ele.menti per noi interessanti; hellissimo e nobile esempio,

popoli
bene tra i suoi viaggiatori qualcuno si occupi pur di lingue, di
reg(2),
che
Chiarini
e di storia, come Antonio Cecchi (1) e, piu, Giuseppe
del
sudlingue
gono onorevolmente a confronti per notiz.ie raccolte sulle

quello del geografo Giotto Dainelli con la sua incetta di materiale archeologico. In Italia qualche altro dotto studia speciali argomenti, come Benedetto
Malmusi fa con le epigrafi arabe di Dahlac, miracolosamente giunte al Mu-

Maurizio Sacchi (3),
ovest o in argomenti storico-etnograﬁci. Anche il dr.

qualche apcompagno del Bottego nella spedizione all’Omo, mette assieme
Robecchi-BricchetLuigi
e
Ping.
punto linguistico non privo d’interesse;

530 di M0dena; e commendevole e il saggio di bibliografia etiopica che Giu-

specialmente
ti (4) dai suoi viaggi riporta ele.menti degni di considerazione,

Seppe Fulnagalli redige nel 1893. In modo specialissimo ha diritto ad essere
segnalata 1’ammirevole raccolta, che il p. Camillo Beccari, con tenacia pari
alla fortuna, ha compiuto per tutta Europa, dei documenti 511113 missioni

fati traggono
qualche missionario co.me il Massaia (5), ed il Sapeto (6). I
Europea: le
l’Italia ad aver nell’Etiopia una parte quale niuna altra nazione
Tra gli ufﬁciali
provincie settentrionalii d’Etiopia divengono terra italiana.
encomiahili in
pin
tanto
ed i funzionari si hanno singole manifestazioni,
pagine prenelle
come
quanto sono di libera iniziativa: dovendoci pur qua,

.la stona. Pero sono mdagini e sforzi e iniziative private, isolate. Un ministro della Pubblica Istruzione, il Coppino, vede bensi, alla dimane della occupazione di Massaua, la necessita d’una studio scientiﬁco ‘dei popoli coi
quali essa ci pone in rapporto, e fonda nell’ Universita di Roma una cattedra di etiopico; ma non si va oltre. A11’Ita1ia, che dal febbraio 1885 e inse-

popolazioni de1l’Erini con un saggio di grammatica tigré e con studi sulle
pubhlicazioni sulla
le
sue
con
(7)
Vito
trea tigrina; il magg. Ludovico De
popolazioni del
sulle
note
sue
le
lingua ligrai; il cap. Pietro Verri (8) con

schiettamente abissine, padrona di uno dei piu promettenti campi archeologici d’ Etiopia, in grade quindi di spingere assai meglio lo sguardo in quelle

spedizioni

come quelle del Rﬁppell, del d’Abbadie e del

scientifico de11’0pera di
per la lingua harari. Gia si e accennato al frutto

cattoliche in Etiopia dal s. XVI al xvm, documenti veramente preziosi per

il cap. Ruﬁillo Pericedenti, limitarci ai casi piii signiﬁcativi, basti addurre

diata a Massaua, e che, unica potenza in Europa, é signora di provincie

chiese di Toconda; il
Seraé; il cap. Arnaldo Garelli con scavi nelle antiche
delle rovine del1’Hagher; il
ten. Filippo Marazzani Visconti Terzi con assaggi

«1’angareh di Samaraten. Abele Piva con quelli nelle rovine di Aratu, dette

monograﬁa sui Baria e sui CuCion »; Ludovico Pollera con la sua lucida
studi del Munzinger; Luigi
nama, complemento e correzione dei magniﬁci

documenti agiografici.
Talamouti con ricerche e trascrizioni d’importanti
stendono grammatiche,
I Cappuccini italiani, succeduti ai Lazzaristi francesi,
capitano marittimo di lungo corso, capo
(1) Nate a Pesaro il 28 gennaio 1849,
Soed al Caffa, console a Zanzibar, ucciso dai
d’una spedizione italiana nello Scioa

mali a Lafolé il 26 novembre 1896.
(2) Nato a Chieti il

23 giugno

1849,

ingegnere, compagno

del

Cecchi,

moi-to

ll

Cialla presso i1 Caffa il 5 ottobre 1879.

Mantovana il 9 novembre 1864, assistente
Nato a San Pier d’Arena da famiglia
ucciso i1 7 febbraio 1897 nella regions
del R. Ufﬁcio di Meteorologia e Geodinamica,
lago Margherita.
Gandi, una giornata a sud del
di Giove Am1855, ingegnere, esploratore dell’oasi
maggio
21
il
Pavia
a
(4) Nate
1926.
maggio
31
i1
mone e della Somalia, moi-to a Pavia
1846
1809, missionario in Etiopia dal
(5) Nato a Piova presso Asti il di 8 giugno
(3)

presso Napoli.
al 1879, morto il 6 agosto 1889 a S..Giorgio a Cremano
intervalli in Etiopia dal
brevi
con
1819,
(6) Nate a Carcare presso Savona nel
e professore d’arabQ ne1l‘Istitnto tecnico
1837 al 1867, dapprima lazzarista indi laico
di Genova, ivi morto il 25 agosto 1895.
Adua il 1'” marzo 1896.
(7) Nato a Napoli il 29 luglio 1858, ucciso a
presso Tripoli il. 26 ottobre 1911.
Henni
a
ucciso
1868,
4
agosto
(8) Nate a Pavia il

contrade, -e, almeno sinora, totalmente mancato un sistematico, organico
lavoro, non fattihile fra noi da privati, e comparabile -— sia pure da lon-

tano —-— con quello francese, non si dira ne1l’Africa del Nord, compreso
Pagitato Marocco, ma nella Siria occupata pur ieri, 0 con quello stesso

italiano, veramente magniﬁco, testé avviatosi in Libia. Certo, si ebbero appoggi, decisivi per talune pubhlicazioni, segnatamente per quella della rac-

colta Beccari, che par un sogno vedere compiuta in Italia. Ne, anche dopo
la bella circolare con cui il generale O. Baratieri prescriveva a’~ suoi dipenla segnalazione e la raccolta di monumenti o cose d’interesse archeodenti
loglco e storico, mancarono accenni a favorevoli intenti da parte di emi-

nenti uomini responsabili delle nostre cose coloniali. Alludo specialmente
a Ferdinando Martini ed al marchese Salvage Raggi. Ma per uno strano
di cose g1’intenti non pervennero a tradursi, non diro nel lavoro
complesso
sistematico cui ora ho accennato, bensl neppure in indagini isolate; nulla
puo dipingere il passato stato meglio del fatto che soltanto l’annuncio della

spedizione archeologica del Governo Germanico in Aksum, quasi a1 confine
eritreo, e la possibilita d’una sua azione nel suolo nostro, determinarono

la breve campagna archeologica di Aduli, afﬁdata alla direzione sapiente
di Roberto Pariheni, unico eifettivo intervento diretto ~deI1o Stato ﬁnora manifestatosi. Per quaranta anni é poco, anche tenendo conto degli altri molti
e maggiori doveri di chi in casa propria ha un passato come il romano,
nostro orgoglio e nostra fede nell’avvenire, o trova nelle sue colonie una

Cirene, hen grave debito verso l’arte e la scienza.
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Certamente nel prossimo avvenire le cose muteranno. In questa, che ei

e dichiarata 1’a1ha del secolo della grandezza d’ Italia, anche questi doveri

dei signori dell’ Etiopia del nord verranno — non ne duhito — assolti. Lo
assicurano lo spirito novo nazionale, le iniziative del Ministero delle Co-

lonie nel campo culturale, il fervore di studi promosso e guidato nelle
altre Colonie nostre, le nobili prove, in altri campi, de1l’attua1e governa-

tore dell’ Eritrea (1). Lontano e il tempo in cui questa veniva chiamata
ﬁgliastra d’Ita1ia.
Sinora, ha in parte supplito il buon volere, la privata iniziativa della
piccola scuola romana. Fondatore ne ‘e Ignazio Guidi, semitista insigne, il
quale dai libri del Ludolf e del Dillmann apprese 1’etiopico, e pote approfondire la conoscenza de11’amarico grazie al concorso del « dehtera » Cheﬂa
Ghiorghis, di Santo Stefano dei Mori, che ancora una Volta viene a1 servizio

della scienza. Allievi ne sono Francesco Gallina, che nell’ Istituto Orientale
di Napoli continua la tradizione romana, avendovi a discepoli Enrico Cerulli e Benigno Ferrari, specializzatisi in cose cuscitiche; il gia ricordato
L. De Vito; Francesco Beguinot; qualche altro volonteroso. Modesta, nulla
chiedendo, nulla per sé stessa aspettando, la piccola scuola persiste nella
scientiﬁca bisogna anche negli anni torbidi, quando occuparsi di cose etiopiche 6-. quasi causa d’irrisione, per taluni quasi mancanza contro la patria:
nel naufragio politico vuole tener alto i1 buon nome scientiﬁco d’ Italia.

Malgrado le diﬂicolta, malgrado l’estrema poverta di manoscritti etiopici
in Italia (quelli della Biblioteca Vaticana sono tutti d’argomento religioso),
senza ausilio di speciali missioni, aiutandosi da se comunque sia possibile;

la scuola romana puo oggi vantare investigazioni di carattere storico, letterario, giuridico, ﬁlologico; 1’edizione delle grandi cronache reali dalla
meta del secolo XVI alla meta del XVIII, di numerosi documenti agiograﬁci
e d’a1tri testi; un tentativo di riconoscere i1 sopra-suolo d’Aksum quasi
sette anni prima della Missione Germanica, tentativo fallito per l’indistur—

hata condotta anti-italiana de1l’autorita locale; illustrazioni delle lingue
semitiche moderne, specialmente del1’amarico e del tigrai; la continuazione
del1’opera del Reinisch nella filologia non semitica. La piccola scuola romana riesce ad affermarsi non seconda a nessuno nel campo ﬁlologico,
prima nel campo storico. L’ Italia puo essere soddisfatta di essa.
Lo si e accennato: la grande guerra ebbe un grave contraccolpo anche
in questo ristretto campo di studi. Molto pero si e progredito, pel concorso
di studiosi di tutti i paesi, in questi ultimi cinquanta anni. Oggi, un bilancio
potrehbe cosi compendiarsi: grandissimo progresso in quanto attiensi alla
(1) Dopo che queste pagine erano state scritte, ho appreso che il Governo della
Colonia ha afﬁdato a un insegnante de11’Istituto tecnico di Asmara Pincarico di so-

vraintendere alle cose attinenti al passato del paese.

letteratura etiopica; grande per 1’amarico, il tigrai, il tigré, i1 somali, i1 galla,
lo afar, il saho, il bileno; assai utilizzato quanto le raccolte dei codici in

Europa possono dare; ampie prospettive per quanto puo ancora farsi in
Etiopia, di guisa che il lavoro di laboratorio incomincia a sentire il bisogno
‘
di nuove raccolte sui posti.
Nel campo linguistico, oltre al molto che le letterature orali delle maggiori lingue moderne possono offrire, sonvi da studiare meglio le lingue
minori semitiche; vi é, talora appena sﬁorata, quando pur sia non tocca,
Ia congerie delle lingue non semitiche del sud-ovest e dell’ovest.
Nel campo archeologico, rimane quasi tutto da fare, perché la spedizione archeologica tedesca non poté in Aksum esaminare se non il sopra-

suolo, e quella italiana in Aduli fu un assaggio; assaggio i1 lavoro fatto a
Toconda e ad Arat1‘1; -assaggio, assai piu ristretto, quello del Sundstrfim

pure in Aduli; limitate a1 sopra-suolo le osservazioni in altri luoghi. Nel

campo storico, astraendo da scoperte pe’ secoli antichi, possibili soltanto
nelle esplorazioni archeologiche, i secoli pi1‘1 vicini sono stati molto studiati;

compiuta e la pubblicazione delle grandi cronache reali, avviata quella dei
testi agiografici. Rimangono fonti storiche minori, come atti feudali e, appunto, documenti agiograﬁci; 1’ Etiopia pub rivelarcene (Enda abba Mata
di Scimezana insegni!) d’importanti. Ma cio che veramente l’Etiopia puo
dare di nuovo, e la conoscenza delle vicende delle sue popolazioni, delle sue
stirpi, attraverso le sue tradizioni: mirabile campo appena tocco sinora.
Falsa é l’aﬂ'ermazione che la memoria non giunga a tramandar fatti se non

per quattro o cinque generazioni; la stessa costituzione sociale ed economica uelle genti etiopiche agevola il cristallizzarsi di ricordi per lunghi periodi, ricordi che, naturalmente, la critica deve vagliare. In fondo, non

altrimenti avvenne per i popoli ellenici ed italici: appunto di lontane tradizioni orali é intessuta la loro prima storia, tradizioni raccolte assai pi1‘1 tardi, tramandateci da classici scrittori, e che la critica posteriore sottopone,

da secoli, al suo lavoro tormentoso. In Etiopia, i documenti scritti, 1e grandi cronache ci danno la storia dei re, 10 scheletro della storia paesana: le

tradizioni sulle vicende delle genti potranno, per oltre mezzo millennio, andar rivestendo questa ossatura, ed infonderle una vita nuova.
Tempo e di trarre 1e reti. Le notizie e le indagini storiche sull’ Etiopia
sono spesso isolate e sommerse in opere di svariato argomento, disseminate
in numerose monograﬂe e in studi per atti accademici e per riviste, non
sempre di facile consultazione per tutti: occorre ormai raccoglierle, coordinarle, anche per dare una base sicura agli studi ulteriori.
Avrei dapprima voluto che il mio libro non fosse se non un inventario
di fatti gia cogniti, o almeno di ricostruzioni in pubblicazioni gia passate
pel vaglio della critica. Nello stenderlo, l’esame degli altrui e de’ miei lavori
mi ha condotto a ravvisare qualche punto nuovo o sinora imperfettamente
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lumeggiato; documenti inediti 0 mal noti mi hanno rivelato qualche tratto
nuovo, e suggerito ipotesi e ricostruzioni, di cui mi é parso non potere non

tener conto. In ogni caso, questo libro, pur mostrando il passato d’ Etiopia
quale oggi apparisce ai Iniei occhi, vuol rappresentare la stazione cui 1’indagine storica europea é giunta nel momento attuale.

per la dinastia Salomonide, segnatamente a paI‘tiI‘.;B dal secolo xv, il racconto succedesi quasi ininterrotto.
Mentre scrivo queste ultime pagine, incomincia 1’aurora a rosseggiare
nel _cielo di Roma. La citta eterna sembra destarsi dal. sonno: sonno di

persone colte abbiano desiderio di formarsi un concetto sul passato, alta-

secoli. Salgono per l’aria fresca gli eﬂluvii del parco di Villa Albani, che
nelle sue pareti vide ﬁrmare l’annessione di Roma pontiﬁcia alla terza

mente ammonitore, del solo paese africano che possa oggi dirsi schietta-

Italia. Sull’orizzonte roseo nereggiano il proﬁlo di Monte Gennaro, e i monti

mente indipendente, 0 su qualche suo aspetto. Percio esso evita, nei limiti

Tiburtini. Alle loro falde e la villa, ove Adriano imperatore accumulava gli
artistici tesori dell’Oriente romano. Un secolo e mezzo piu tardi, le vie dell’Urbe vedevano sﬁlare, nel trionfale corteo d’Aureliano, i vinti Aksumiti,
insieme con Begia e con Arabi Meridionali: spettacolo non piu ripetuto in
Europa. E la mente rapidissima corre ai nostri quattromila morti di Adua,
dei quali i giornali annunciavano, poche settimane or sono, il ritorno pio
delle spoglie in terra italiana: martiri di un ideale troppo grande per un
popolo diviso, immaturo. Quanto fu duro all’ Italia lo scotto della vilta de’
suoi politicanti d’a1lora!... E il sacriﬁcio di tante nobili Vite fu tutto vano‘?

Il mio libro rivolgesi non ai soli specialisti, ma sovra tutto a quante

del possibile, dottrinarie disquisizioni, polemiche, rassegne pesanti di erudite opinioni e di dissensi fra dotti: espone il fatto, il documento come ci
e noto, e Pinterpretazione che a me sembra accettabile. Sfugge le fastidiose
citazioni e note a pie di pagina, quelle « Fussnoten » che secondo un arguto Tedesco nascondono spesso l’assenza di « Kopfnoten »: unica eccezione,

i dati biograﬁci a pie di pagina nella passata rassegna dell’andamento degli
studi etiopici. Del resto, per chi ricerchi di piu, daro in ﬁne la documentazione critica ed i rinvii alle fonti, cio che eventualmente potra fornire occasione d’ovviare a possibili lacune e ad errori, inevitabili in un primo la-

voro di carattere generale come questo. Si evita, nei nomi propri, 1’ impiego di quegli speciali segni di trascrizione, che sono si comodi pei ﬁlologi, ma che non sempre sottraggonsi a una sgradevole impressione da
parte del lettore non specialista, limitandosi all’uso del 6 (suono come in
cece), del 5? e dello .§ (suono come Gigi e come in scia) in fin di sillaba, e

a quella dell’ alef (’), della ayn (‘) e del q quando appariscano strettamente
opportuni; nel resto mi attengo alla grafia italiana. Nell’indice ﬁnale potra
darsi de’ vari nomi anche la trascrizione rigorosa ﬁlologica.
Sempre perché offerto a una cerchia larga di lettori, ho voluto che il
testo scritto fosse accompagnato da un ampio comento illustrativo, che
parlasse di per sé stesso alla mente. I1 materiale in parte é originale, mio 0

di altri; in parte, per ovvia necessita di cose, e attinto a precedenti pubblicazioni. A quanti mi favorirono nel raccoglierlo, esprimo la mia gratitudine.
Particolarmente rammento il dr. Samuel Krenker, i1 quale non soltanto mi
dette licenza di attingere illustrazioni al suo magnifico Volume su Aksiim,
ma mi fu largo d’inedite fotograﬁe della spedizione tedesca alla citta santa
abissina,'e il sig. Alcide Roman, il cui zelo infaticato non conobbe ostacoli
nelle lunghge, fastidiose ricerche dei ritratti di Halévy,

Perruchon e

Piace pensare che il suo ricordo, sottilmente lavorando negli strati profondi, subliminari della coscienza nazionale, abbia concorso a temprare

1’anima nuova d’ Italia, quella che poté trionfare nel piu recente periodo di
guerre e di successivi travagli,quali mai non eransi avuti. Certo si e che,
mentre si speravano artieri della piu grande Italia, i nostri caduti valsero
a cementare 1’impero etiopico, a imprimergli forza e coesione come non mai.
Quale parte riserva il destino al solo popolo africano, riuscito a mantenersi
libero, nei forse non molto remoti rivolgimenti del Continente Nero? Oltre

duemila anni di storia, di indipendenza costantemente tutelata, di guerre
contro tutto e contro tutti, sono certamente un grande hagaglio per un
popolo. E, forse, il conoscerne 1’esistenza, il saperne le vicende potra tornare di giovamento anche per noi, che ci sentiamo le razze dominatrici
d’ Europa.
Roma, 31 ottobre 1925.

H.

Zotenberg.
L’opera presentasi in due parti: la prima cotmprende 1’et2‘1 antica e
quello che potremmo chiamare il medio evo etiopico,dal VII all’vIIv secolo;
la seconda e la storia della dinastia Salomonide, ﬁno alla battaglia di Magdala, con un indice cronologico pel mezzo secolo successivo. La divisione
risponde anche alla diversa natura delle fonti e delle ricostruzioni: per Peta

antica e pel medio evo le fonti non ci rivelano se non isolati tratti episodici;
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CAPITOLO 1.

IL PAESE.
Etiopia, in senso lato, é chiamato il complesso formato dal formidabile
ammasso montano, che si protende dai piin settentrionali laghi equatoriali
firm a meta, circa, dell’a1tezza del Mar Rosso, e dalle basse collinose o pianeggianti regioni, che allargansi ad oriente ed a occidente di quelle montagne. L’ammasso puo dirsi 1’ultimo tratto del grande sistema orograﬁco.
che dal Capo di Buona Speranza si stende lungo l’Africa Orientale: le regioni pianeggianti d’oriente erano un tempo invase dal mare, quelle pianeggianti d’o'ccidente digradano al grande hacino Niliaco.
Quasi a meta‘-1 della sua altezza, l’ammasso montano é, nella parte orientale, solcato, da ovest verso est, da un avvallamento sempre pit‘; profondo,

che par formarsi a sud—ovest di Addis-Alem, al1’incirca, a 8° 55’ 38" 5’, e che.
descritta fra i monti un’ampia curva verso sud, precipitasi in direzione
nord-est verso le bassure di Dancalia, perdendosi in piane notevolmente
inferiori al livello del mare; in esso scorre un ﬁume, il cui nome, Hauété,

par derivato da un’antica radice hésa « mescolare ». La regione pub, storicamente, dirsi spartita in due da quella vallata: alla parte settentrionale
puo meglio riserbarsi, nei riguardi storici, la denominazione « Abissinia »,
mentre la parte meridionale soltanto da eta recente concorre nella vita

politica de11’altra.
La parte meridionale, da nord-est a sud-ovest, é quasi spaccata da
un’enorme frattura, risalente a remote eta geologiche, la quale dal Mar
Rosso pei laghi Zuéi, Scial‘a; Margherita, Ciamo discende ai laghi Stefania
e Rodolfo, d’onde continua sino ai grandi laghi equatoriali. A sinistra della

grande frattura sono gli altipiani oggi occupati dai Somali, dai Galla, e,
nella parte occidentale, da popolazioni Sidama e negroidi; altipiani solcati dal Nogal e, hen piu importanti, dai ﬁumi Giuba e Uebi Scebéli, convoglianti le acque della regione verso sud-est all’ Oceano Indiano. A destra

e la grande vallata dell’ Omo, scendente al Iago Rodolfo, vallata cinta da
i.mportanti catene di monti, che, ad occidente, la dividono dal bacino del
Nilo.
La parte settentrionale é caratterizzata da una specie di muraglia di
monti altissimi, che, descritto un arco convesso a nord della grande frattura or accennata, da circa 10"’40’ dirigesi risoluta verso nord, sino a
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giungere a breve distanza dal mare, nei pressi del Golfo d’Arafali. Questi
monti verso oriente discendono ripidissimi, quasi a picco; Verso occidente
allargansi in frastagliati pianori, solcati da grandi fenditure, e in nuove
catene. Nel grossolano quadrilatero, che formasi cosi verso occidente, si
hanno qua e la nodi di monti di singolare altezza: nel Goggiam i monti
Cioché, coronati da un altipiano, oltrepassano a sud i 4000 metri, e toccano
ad Egzios Fatra i m. 4153; nel Semién superansi i m. 4600 (ras Degén, me-tri 4620); nel Lasta, il monte dell’Abuna Iosiéf a nord-est di Lalibala e
valutato m. 4296; vari altri monti, piu di In. 3800. Dall’estremo nord-est

Gimma, altro tradizionale ﬁume di conﬁne tra Amhara e Scioa, che col suo
aﬁluente Uoncét, scorrendo quasi parallelo al medio ed alto Bascilo, si forma a sua Volta fra i pi1‘1 orientali monti ahissini; indi, ricevuto il ﬁume
Mugar che raccoglie le acque dell’ovest Scioano, si dirige verso occidente
fra regioni sempre pi1‘1 di carattere tropicale. I1 secondo‘ complesso ﬂuviale
é quello dello Hauas, di cui gia si e fatto cenno. I1 terzo é del Teccazé, il
ﬁume abissino per eccellenza, signiﬁcando takazi in etiopico antico semp1icemente ﬁume. Le sue sorgenti vanno cercate‘ anch’esse nelle Alpi orientali,

ad est di Lalibala. Corre per circa una quarantina di chilometri verso occi-

del quadrilatero protendesi verso nord-nord-est uno sprone poderoso, che

dente, isolando il Lasta dal1’Angot e dall’Amhara; indi muove verso nord,

forma il sistema montano Eritreo, con monti, come i Soria, che toccano
i metri 3000.

costituendo una possente barriera dapprima fra Lasta e Beghemder, poscia fra Semién e Tigré, e raccogliendo fra gli altri lo Tseraré, che, con
suoi afﬂuenti, forma a sua volta una linea di separazione, di difﬁcile passo,

I pianori, spesso dalle pareti ripidissime verso est, meno ripide verso
ovest, sono di assai variabili dimensioni. Sogliono essere nettamente isolati

fra Tigré e Lasta; indi piega a nord-ovest, ed avviasi al Nilo, fondendosi

da vallate profonde, precipiti, di non rapido e a volte difﬁcile passaggio.

con numerosi altri corsi d’acqua scendenti dall’Abissinia settentrionale,
fra i quali l’Atbara, veniente dal nord-ovest del grande massiccio, e pari ad
esso per massa idrica. I1 quarto complesso é meno importante: 1’ Eritreo.
Tre ﬂumi si formano in vicinanza di Addi Guadad, a pochi chilometri a

dal fondo sovente infestato da febhri malariche, spesso impraticabili nella

stagione delle grandi pioggie: veri burroni scavati da torrenti violenti nel
corso di molti millenni, o formati da movimenti poderosi di assestamento
del suolo. Formazione geografica importante nei riguardi storici, etnici,

sud d’Asmara: ill Barca, 1’Anseba e il Mareb. Il Barca, sceso dai ﬁanchi

filologiciz la popolazione del pianoro, nettamente isolata, ha facile difesa
contro gli aggressori e gl’invasori, e puo conservare immutata, per lunghi

occidentali dell’a1tipiano, assume tosto 1’ aspetto d’ un ﬁume tropicale, e

secoli, la sua ﬁsionomia.
Caratteristiche fra i monti abissini sono le formazioni dette ambd in

d’Eritrea. L’Anseha, cui qualche tribl‘1 rivierasca da il nome di Tancar, attraversa in direzione nord-nord-ovest l’altipiano eritreo, scendendo a1 Barca_
Ben piu interessante e il Mareb, il cui nome forse e da connettere con
un’antica voce cuscitica warab «ﬁume »; solca la parte meridionale del1’ altipiauo stesso, sino a ricevere a sinistra un afiluente, il Belesa, veniente da sud-est, e col quale, piegando a se.micerchio prima a sud-ovest,

amarico, embd in tigrai: monti dalle pareti rocciose, quasi a picco, o a picco
addirittura, coronati da un altipiano ove l’acqua raccogliesi in naturali
conche di sasso o sgorga da fonti, e di accesso assai difficile, possibile soltanto in qualche punto, onde un pugno d’uomini pub impedirne l’ascesa
ad un esercito: vere fortezze naturali, che concorrono a determinare il
ﬂusso degli avvenimenti umani. Di altra natura é quella che con voce tigré dicesi rora, alta montagna che nei larghi suoi ﬁanchi forma pit‘: o .meno este-

per contrade collinose volge al Mar Rosso, passando a nord dello sprone

poi a nord-ovest in valle profonda, costituisce una naturale barriera fra
Eritrea re Tigré; scende poscia alle terre dei Cunama, ed, assunto carattere

tropicale, si reca a rendere con le sue acque fecondo il

distretto del Taca,

si altipiani o conche elevate, ove é possibile trovare huone terre ed acqua.

dal quale continua verso nord-ovest in direzione del Teccazé-Athara.

Nella regione che diciamo propriamente abissina, le profonde fenditure
del suolo e le Valli possono riportarsi a quattro principali complessi ﬂu-

tanti la dividono in dagd, regioni elevate, e qualld, regioni basse, non oltre i

viali. 11 pin importante é formato dall’Abai. Questo ﬁume nasce ne11’Agau-

L’Ahissinia é dunque essenzialmente paese di montagne. I suoi abim. 1.800, a caratteri diversissimi per temperatura, vegetazione, aspetto generale. Caratteristici dell’alta regione sono gli ulivi (in tigrai aulé, uogri,

meder, a circa 10°58’ 37”’ 16’; a un centinaio di chilometri in linea retta
dalla sorgente, correndo verso nord, sbocca in un grande Iago, probabil-

in amarico uoird), i sicomori, spesso di dimensioni colossali (da‘arr‘;, sagld),

ad occidente del fertile Beghemder, e vi forma il vero serbatoio d’acqua pel
Nilo; ne riesce poco lontano dalla sua foce, e descrive, pi1‘1 o meno profoudamente incassato fra roccie, un grande arco verso sud-est; vi raccoglie a
destra i brevi corsi d’acqua del Goggiam, a sinistra gli altri del Beghemder,
il ﬁume Bascilo, tradizionale conﬁne tra Beghemder e Amhara, che ha la
sua testata nelle Alpi orientali, i corsi d’acqua della rugosa Amhara, e il

meno elevate, 1’euforbia (colqudl), il tamarindo (homdr), la calotropis
procera dei curiosi grossi frutti rotondi (ghindtr); nelle regioni basse, le
palme, il tamarisco (obél), e, in quelle piu aride, bassi alberi, che sembrano
dotati di spine anziche di foglie, segnatamente una pungente acacia ad ombrello (tsi‘a). Acacie sono profuse ovunque, in grandi varieta, in grande
quantita. Gli Abissini danno alle contrade dal clima piu mite, intermedie

mente d’origine vulcanica, a1l’estremo della bella pianura del Dembia e
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alti ginepri (tsadid); nelle piii elevate contrade ‘e la lobelia (gibard); nelle
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fra il dagd ed il qualld, fra i m. 1800 e i 111. 24-00, il_ nome di uoina dagd,

«rupi scoscese, cime altissime, gigantesche, il colossale cioe della natura

« daga della Vite »; é nome tradizionale, la vite pi1‘1 non essendo, da secoli.

« che si manifesta nella paurosa grandiosita delle forme, oppure offrendo

coltivata se non in pochissimi luoghi.
Singolare e il fatto che, mentre 1’altipian-o é largamente bagnato dalle

grandi pioggie durante i nostri mesi estivi, questi invece rappresentano il
tempo di .massima caldura, di massima siccita per la regione costiera, ove
piove nei nostri mesi invernaliz pochi chilometri in linea d’aria possono

tr con 10 sconquasso dei grossi macigni neri, basaltici, granitici, grigio-lividi,

‘

« rugginosi, i segni manifesti d’antica rovina ».

dividere 1e due zone. I ﬁanchi dei monti orientali avvantaggiansi di tale

I caratteri ﬁsici dell’Abissinia ne fanno indovinare, a larghi tratti, le
vicende etniche e politichez meta a oriente per immigrazioni dal mare, sugli altri lati per immigrazioni dalla Nubia e dal Sudan Orientale, dalle contrade Nilotiche, dalle regioni del sud;agognata da genti fuggenti dalle arse

stato di cose. E cio determina speciali condizioni di vita e di lotte: la tran-

0 malsane pianure e vallate circostanti; asilo, nei remoti recessi ai piedi

sumanza dei pastori, che, trascorso 1’inverno nostro nei bassipiani verso il

delle sue Alpi, pei vinti nel fatale ondeggiare di popoli durante millenni;

mare, sono costretti dalla siccita a migrare nei nostri mesi estivi verso gli
altipiani; la tendenza degli agricoltori de11’a1tipiano a scendere verso i1

favorevolissima, nei suoi altipiani e nelle sue Valli, a11’iso1amento, alla conservazione di caratteri arcaici, allo sviluppo di caratteristiche individualiz-

mare, alla ricerca d’un secondo raccolto; 1’eccitamento a razzie in determi-

zanti i singoli gruppi, allo spirito di autonomia e di combattivita; mirabile
per la difesa di chi si e insediato nel baluardo delle sue montagne; favoreggiatrice di oppressioni e di egemonie da parte dei robusti suoi montanari

nati periodi de11’anno da una zona a danno del1’a1tra.
Le regioni che protendonsi ai piedi del massiccio abissino sono, nella
parte settentrionale e ad oriente della catena eritrea, essenzialmente di
carattere steppico: tosto verdeggianti con le pioggie ed invitanti ai pascoli,
divengono riarse nella stagione asciutta; ma spesso lungo i ﬁumi, anche

se non dotati se non di acque sotterranee, lunghe striscie di alberi e di verzure rendono sempre possibile la vita, mentre segnano ai nomadi, ai Viaggiatori ed ai razzianti degli altipiani, le grandi direttive di marcia. Ben

altrimenti squallide, desertiche sono le hassure della Dancalia e della Somalia settentrionale. « Quando dai nostri monti (dicevano a Paul Soleillet

degli Scioani) guardiamo quel paese, ci domandiamo: e forse l’inferno?».
Non vi mancano tuttavia posti d’acqua, tratti verdeggianti, cui tende l’ansiosa avidita delle popolazioni randagie.
I1 dr. Carlo Annaratone, che percorse molte regioni abissine e vi soggiorno, cosi le dipinge: « Dicono gli Abissini che quando Dio assesto la

« terra si sia dimenticato _del loro paese, lasciandolo nel disordine primi« tivo. Terra gia fumida di vulcani, di cui alcuni non ancora estinti, scossa
« da tremiti sismici, da sconvolgimenti tellurici, ha giogaie immense, vasti
« altipiani di sollevamento, troncati da profonde spaccature, quasi enormi
« ferite della natura non rimarginate n‘e attenuate nei secoli. Regioni fred-

« dissime, nevose, come 1’alto Goggiam ed il Semién, di cui un monte é alto
« 4510 metri, fanno contrasto con la depressione Dancala di 120 metri sotto
« il livello del mare e colla depressione de11’Aussa, che si calcola a 170 me« tri, il cui c1i.ma é veramente torrido, infuocato. A piane bruciate, aride.

« deserte, seguono a breve distanza numerose, fertili, verdi pianure, bagnate
« da laghi, irrigate da torrenti, ombreggiate da boschi. In un percorso fatto

« a dorso di mulo si possono ammirare Varieta di quadri che inebriano ed
« esaltano, sia regioni graziose e ridenti, o solenni ed austere, che in quella
It varia natura infondono nel viandante la pace, la sicurezza, ed eccitano
«talora 1’entusiasmo; sia estese solitudini; sia forre anguste, chiuse da
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a danno degli abitatori dei bassipiani.
Fu detto che 1’Abissinia e la terra dei contrasti, non .meno pel suo

aspetto fisico che per Pirrequieta, contradittoria psiche de’ suoi ahitanti.
E’ vero. E qui pure mi piace rammentare le parole del dr. Annaratone, il
quale, forse meglio di ogni altro, ha rilevato come 10 state psichico morale
dell’Abissino, oltre che frutto della sua storia, possa dirsi plasmato sulla
natura che lo circonda: la religiosita e il libertinaggio; Pospitalita e la ferocia sino a11’evira.z.ione; Ia vernice di civilta con la sua rigorosa etichetta; le
eccessive intemperanze nei pasti e i lunghissimi digiuni; l’a.mbizione ansiosa
degli onori e 1’adattamento supino al nulla; 1’attaccamento alla vita e il disprezzo del pericolog il coraggio spinto alla temerita e la vigliaccheria; 1’or-

goglio pit‘: sentito ed il servilismo, l’umi1ta pi1'1 ahbietta, strisciante ﬁno a1
hacio del piede ed alla pietra sul co11o; il lusso di vesti di seta trapunte
d’oro e l’uso dei piii luridi stracci; la prodigalita e la grettezza, Pavidita indecorosa; le gentilezze della donna e la barbara costumanza, almeno in alcune regioni, di cingersi a1 colio in alcune feste i trofei genitali dei vinti;

Ia cal.ma, la serenita, e l’irruenza felina improvvisa; una irrequietezza, una

instabilita di propositi talvolta sconcertanti. —— Altri caratteri, talfiata profondamente diversi, presentano altre popolazioni di regioni attigue al massiccio etiopico, altrimenti plasmate dalla loro storia e dall’ambiente in cui
vivono.
L’Abissinia oifre alto interesse per Pantropologo, per l’etno1ogo, pel
ﬁlologo, pel cultore della storia del diritto, pel naturalista, pel geologo. Cio

apparisce evidente in alcune regioni. Su aree relativamente ristrette abbondano i pi1‘1 svariati linguaggi, appartenenti a ceppi geneticamente distinti;
fiancheggiansi a volte popolazioni, i cui ordinamenti e i cui istituti giuridici
rappresentano stadi separati da millenni nella storia dell’eVoluzione umana.
Ben puo dirsi che in talune regioni 1’Abissinia e tutta un museo.
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CAPITOL0 II.

EGITTO E FONTI GRECHE
PIU ANTICHE.
L’ Etiopia soltanto in eta relativamente non lontana affacciasi alla sto-'

ria con propri scritti. Prima che questi parlino, é possibile aver su di essa
notizie da altri popoli di documentazione pi1‘1 antica‘? La domanda, che ripetesi per quasi tutti i popoli del mondo, é, nel nostro caso, anche pit‘: naturale, perché ragioni geograﬁche mettevano 1’ Etiopia nella possibilith di
contatti col popolo che divise coi Sumeri di Mesopotamia l’onore di presentarsi per primo nel mondo come dotato di strumenti per trasmettere etemi
il proprio pensiero ed i propri ricordi.
In realté, gli Egiziani ehhero con 1’ Etiopia rapporti da tempi assai remoti. Sotto vari nomi essi la conoscevano e l’indicavano, a seconda che si
trattasse di regioni interne, praticate per le vie del Nilo, 0 di. regioni attigue
al mare. Le prime, comprese fra i « paesi barbari meridionali », facevano
parte della « To-nehsceo » o « Tu-nehésceu » Ia « Terra di Nehse o Nehése ».
od anche di C1‘1§; le seconde costituivano il Punt e la To-Neter o Neter-to,
la «Terra Divina ».
I Nehse erano, in generale, gli abitatori dei paesi a sud dell’Egitto, dal
colorito cupreo. Cosi chiamaronsi anche i negri, segnatamente dopo che le
conquiste del Nuovo Impero portarono gli Egiziani al di léi della quarta
cateratta del Nilo, a contatto diretto delle razze negre, che sino allora non
avevano oltrepassato — sembra —— quel termine.
Cué (kt‘z.§ 0 kés‘, anziché kas‘, sembra pronunciassero gli antichi

Egi-

ziani, a giudicare dal modo con cui la parola fu trascritta da altri popoli
che da essi la intesero ‘ed appresero, in assiro kﬁsi, kﬁsu, in ebraico kits‘:
in copto kds‘) vuolsi fosse in origine il nome d’una tribil presso Napata.
Gli Egiziani lo avrebbero esteso con le loro conquiste a tutte le contrade del
sud. I1 nome di Punt sembra designasse in origine terre ad oriente d’Egitto;
a mano a mano si estese a tutta la costa africana a sud dei porti egiziani,
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segnatamente a sud di Saau, che sembra fosse 1’attua1e Cosseir, legata con
Coptos (in egiziano Kebtéyew) e quindi con Tebe (0, come gli Egiziani la
passo, col
chiamavano, Uéset) merce la carovaniera del Uadi Hamamat;

tempo, altresi a tutta la costa araba. Nei tempi della maggiore espansione

egiziana designo prohahilmente anche terre al di la dello stretto di Bah el-

Mandeb. Insieme col Punt e menzionata la To-Neter «Terra divina »; anzi

molte volte .2 con esso confusa. Pi1‘1 tardi, viene precisata ad ovest del Punt.
In origine, la «Terra divina » e semplicemente l’oriente della Valle Niliaca,
d’onde veniva il Dio, il Sole. Come si vede, To-Neter e Punt ebhero valore
mutevole, mal determinate; furono, per tale aspetto, confrontati con cio
che 1’India era nei geograﬁ e nei viaggiatori anteriori al secolo XV;.in qualunque punto del Mar Rosso non egiziano e non sinaitico gli Egiziani sharcassero, ivi erano certamente Punt e To-Neter.
Traevano gli Egiziani alle regioni meridionali per opportunita commerciali, segnatamente per l’incetta dei profumi e, sovra tutto, dell’incenso,
il cui uso nel culto era larghissimo, ed il cui commercio ne11’antichita orientale ebbe tale importanza che nelle nostre condizioni di civilta e di vita
riesce diﬁicile apprezzarla. I prodotti del sud per lungo tempo si ottennero
su mercati men lontani dai confini d’ Egitto: sul Nilo, per molti secoli,

proforse per millenni, fiori il mercato di Iam, nei pressi di Berber. In

sieguo, aiutando le condizioni politiche, gli Egiziani andarono a ricercarli
nei paesi d’origine, come da tempi antichi erano andati a cercar legname da
e razcostruzione sulle coste Fenicie, come si erano spinti conquistando

ziando all’ Oronte ed all’ Eufrate.
egiziani si
Si ha qualche indizio che, per via di terra, commercianti

e
spingessero assai verso il mezzodi ﬁn dai‘ tempi delle prime dinastie;

in tal
nel capitolo seguente vedremo pi1‘1 da vicino una loro spedizione
eccezioassolutamente
anzi
senso. Ma dovette trattarsi di fatti sporadici,
nali, bastando ai bisogni i mercati a sud di Siene. La dominazione egi-

Imziana si estese lentamente nelle contrade meridionali. Sino al Nuovo

cateratta (Halfa) e
pero, essa non sembra essere andata oltre la seconda

Con
il Batn el-Hagar: troppo lontano dalla nostra Etiopia per interessarla.

sotto il saldo dominio dei conquistatori. Nei primi tempi, gl’inizi dei nuovi

regni sono accolti da ribellioni, ferocemente sedate: pi1‘i tardi, i trihuti sono
annualmente corrisposti con spirito rassegnato. Una delle scene che preferisconsi raﬁigurate sulle pareti delle tombe dei grandi uﬁiciali e il ricevimento del pagamento dei trihuti d’ Etiopia, con pitture di selvatici ani-

mali africani. La sede del governo si stabilisce in Napata; e Merymes, ai
tempi di Thutmose IV e di Amenofis III, prende il titolo di « figlio reale
di Cus, governatore dei paesi del sud ».
Insediati si bassi sul Nilo, gli Egiziani non possono non estendere largamente ancora pin a sud la loro inﬂuenza, per relazioni cornmerciali di
carovane 0 per razzie. La natura stessa del Nilo fatalmente li sospinge verso
Ia nostra Etiopia: per circa 1300 Km. dalle frontiere tradizionali il gran

ﬁume corre strozzato fra monti o fra deserti, senza un solo afﬂuente, e,
quando uno ne incontra, questo é l’Atbara, e 1’Atbara e la via per 1’Abis-

sinia del nord o, grazie al Gas, per la regione del Taca e per 1’ Eritrea; la
valle del Nilo continua a salire per oltre trecento chilometri,

senza altri

aﬁluenti, e, quando un altro ne trova, e il Nilo Azzurro, la via d’accesso
all’ Abissinia occidentale. Come sottrarsi all’invito di queste grandi, inat-

tese arterie di comunicazioni? Lo stesso Nilo Bianco spinge ad esse, per
le estreme difﬁcolta che, piu a sud, va opponendo ai viaggiatori con le

pestifere paludi delle sue sponde, e col terribile groviglio della vegetazione
palustre, inceppante la navigazione sulle sue acque.

Tributi di vassalli, sfruttamento di miniere demaniali, traﬂici con regioni circostanti riversano i loro proventi nelle casse erariali di Tebe, a profitto del re e dei sacerdoti d’Ammone: bestiame, schiavi, avorio, pelli di

leopardo, ebano, gomme vodorifere, frutti di persea (minusops Schimperi) che
gia trovansi in tombe della 5‘ dinastia, oro. L’ammontare varia d’anno in anno

a seconda della produzione interna, delle razzie, degli scambi con popoli
pit‘: lontani. Specialmente ambito e 1’oro, di cui l’Egitto durante la 18‘ di-

nastia ha una certa dovizia: frequenti domande al Faraone ne pervengono
daipre di Babilonia, come attestano le loro lettere, conservateci dagli archivi
di Tell el-Amarna. « L’oro nella terra d’ Egitto abbonda come la sahbia »,

Ahmose I (a. 1580la 17‘ dinastia le cose avviansi a profonda modiﬁcazione.
Aban, assoggetta
di
1557 a. Cr.) per mezzo d’un suo generale, Ahmose ﬁglio
Amenofis I
la regione di Uauat (Nubia settentrionale). I1 suo successore,
militare piu a
(a. 1557-1540), invia con 10 stesso generale una spedizione
i1 paesc
Libia:
la
un’altra
verso
sud, e con un altro, Ahmose Pennekhbet,

scrive il re Assur—uha1lit d’Assiria al re Akhenaten; e il re Burnaburiaé di
Babilonia, che gia aveva ricevuto due mine d’oro, scrive ad Amenofis IV:
« Mandami molto oro, quanto tuo padre».

del sud ».
funzionario reale, Thuri, che gia governava dal 1550 le « terre

cola statistica dei principali trihuti corrisposti da Nehi, per Uauat e per

Oasi; un
é conquistato; due nuovi governi sono istituiti a Cue e nelle

reggerane il primo dei « ﬁgli del re, governatori delle terre del sud », che
porta
no per secoli il paese. Thutmose II (a. 1480-1447), della 18“ dinastia,

contrade del
al culmine della potenza 1’impero egiziano, in Asia e nelle
queste sono
Cr.)
a.
1090
mezzodi. Sino alla ﬁne della 20‘ dinastia (circa
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La maggior parte del1’oro proviene da Uauat (Nubia settentrionale),

ove, tra le altre, sono le miniere di Allachi: l’altro e certamente tratto
da contrade pi1‘1 australi. Gli Annali di Thutmose III consentono una picGus: la prima, per quattro anni, da una media di circa Kg. 791 d’oro a1l’anno,
la seconda, per sei anni, una media annuale di Kg. 14.6; per apprezzare 1e
quali cifre rammentisi che l’economista Soetheer calcolava, per gli anni
1493-1520 dell’era nostra, una produzione annua complessiva per tutto il
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mondo appena sestupla dei tributi or indicati. Uauat da oro di montagna:

Uscii con tremila soldati. Feci tutti gli opportuni preparativi... feci una

Gus, secondo una lista di beni del tempio di Medinet Habu, da oro di mon-

cisterna di dodici pertiche nella stazione di Bat (letteralm. « cespuglio »

tagna ed oro di acqua, vale a dire oro di miniera ed oro di alluvione. I1
primo deve provenire da monti del deserto orientale, da Umm Nabardi

hat... Ecco, giunsi al mare, e costruii questa nave oneraria, e la caricai

0 da pin a sud; il secondo dalle sabbie dei ﬁumi d’ Abissinia, e deve otte-

nersi per vie commerciali, talﬁata per razzie.
Thutmose III ed altri re su loro monumenti scrivono i nomi delle molte
genti di Cué, che vantansi di avere vassalle: parecchie, le pin lontane, debbono essere sottoposte alla semplice inﬂuenza egiziana. Ma, salvi casi assolutamente eccezionali, a trentacinque secoli di distanza, in territori scon-

volti da tanti movimenti etnici, come sperare fondate identiﬁcazioni di que’
nomi con altri attuali? La stessa identiﬁcazione, dagli egittologi comunemente accolta, degli Ilim con gli I1m—Orma «Figli di Orma» o Galla
non pub essere presa sul serio. D’a1tra parte, si ha talvolta l’impressione
di trovarsi realmente di fronte a nomi di lontane popolazioni de11’Atbara
0 del Nilo Azzurro; ne é impossibile che realmente essi concernano genti
viventi sui margini settentrionali ed occidentali dell’ altipiano abissino.
Aifrettiamoci ad aggiungere che, pur cosi essendo,4 dovevano essere semplicemente genti sottoposte a razzie 0 aventi qualche rapporto commer-

ciale coi signori di Gus, non popoli conquistati: non é, tuttavia, da escludere che qualche base commerciale o militare, di carattere provvisorio,
fosse fondata verso i monti d'Etiopia.

Maggiore i.mportanz.a, per 1’eta antica, hanno le comunicazioni coll’ Etiopia per via di mare. I mercati e le spedizioni sul Nilo hanno dato contezza de1l’esistenza verso i1 mare di paesi produttori delle merci principali,
cercate su quei mercati. Ad ogni periodo di maggiore attivita fra i Nehse
accompagnasi o segue un periodo di attivita marinara verso Punt e la Terra
Divina.
Forse, gia un’iscrizione de’ tempi di Merira Pepi, un dei primi re della
sesta dinastia (a. 2625-2475 a Cr.), accenna a lontani commerci pel Uadi
Hamamat. Nel crollo della potenz.a egiziana, che segue alla sesta dinastia,
i tenui rapporti eventualmente avviati al riguardo non possono non arenarsi. Con l’11‘ dinastia sorge, o risorge, la cura delle comunicazioni fra

« luogo omhreggiato ») e due cisterne in Atehat... ne feci un’altra in Abe-

con ogni specie di provviste; feci, a vantaggio d’essa, un grande olocausto
di buoi, di vacche e di capre, e quindi, procedendo in mare, adempii gli
ordini di Sua Maesta, e portai al re prodotti di ogni specie, che trovai negli
scali della To-Neter. E discesi per la via di Uaga e di Rvohannu, e portai
al re preziosi massi per le statue dei templi. Altrettanto non era avvenuto
ai re dell’ Alto Egitto, né mai era stato fatto da alcun consanguineo del re,
inviato in questi luoghi, dai tempi della signoria di Ra ». Alquanto pi1‘1 tardi, in una tavoletta votiva della 12‘ dinastia (a. 2000-1788 a. Cr.), rinve-

nuta nel Uadi Gasus, il funzionario Chentihetur racconta che ne11’anno 18°
del re Amenemhét II egli torno felicemente dal Punt, insieme co’ suoi soldati, che erano in ottima salute, approdando a Saau. Ormai le vie del
mare al Punt ed alla Terra Divina sono aperte. Di fatto, queste prime navigazioni sono poca cosa: il modo stesso con cui ne parlano Chentihetur e,
pi1‘1, Honnu, nella cui relazione stride il contrasto fra 1’assenza d’accenni a
diﬂicolta sul mare e la insistenza sulle fatiche occorse nel viaggio terrestre,
attesta trattarsi, anziché di perigliose ricognizioni verso il sud remoto, di

semplici viaggi costieri a non lontani mercati, al piii di semplici traversate del mare ﬁno a1 pi1‘1 prossimo scalo d’ Arabia.
Dopo l’11“ dinastia, nuovo declino in Egitto, nuovo rallentamento nel

tentare 1’accesso alle terre produttrici d’incenso. Ma, quando 1’ Egitto si
risolleva, ii Mar Rosso viene ancora affrontato, con maggior lena, forse con
migliori capitani di navi, tratti di Fenicia 0 fors’anche da Creta. Non conosciamo nei particolari siffatto movimento d’espansione commerciale e politica: lo cogliamo durante la 18‘ dinastia nella fase di piu intenso svi-

luppo, la quale induhbiamente fu preceduta da ripetuti assaggi. Tale fase

Nilo e Mar Rosso. 11 re Rabnetaui Mentuhotep III incarica un suo capitano, Sanhi, di porre presidi lungo il Uadi Hamamat, di disciplinare i

si apre con la regina Chemaré (0 Macaré) Hat-scep-sut, ﬁglia di Thutm0se 1, la quale, da sola. o coi fratelli Thutmose II e Thutmose III, come
reggente 0 come sposa, presto ripudiata, occupo i1 trono verso 1’anno 1500
a. Cr. Donna audace e fastosa, per rendere pin solenni le festivita della
sua triade divina, arma e spedisce verso i1 Punt e la '1‘o-Neter una ﬂotta
di cinque navi, con circa trecentocinquanta uomini, cui afﬁda anche una

posti d’ acqua, di fondare una colonia sul mare di Saau, probabilmente,

statua di Ammone, affinché, preso possesso delle terre esplorate, la lascino

come s’é detto, Cosseir. Un dei primi suoi successori, Sanh-cara, l’u1timo

0 un degli ultimi di quella dinastia, durata ﬁn verso il 2000 a. C., nel1’ot-

—— scrive
tavo anno di regno tenta addirittura le vie del mare: « Mandommi
—
a conHonnu, un suo funzionario, sovra una rupe del Uadi Hamamat
durre le navi verso la terra di Punt per portargli 1’anti fresco, per mezzo

del principe che presiede sulla Terra Rossa, grazie a1 terrore di lui [del re],
che attraversa le regioni. Ecco, uscii dalla citta di Coptos per la via dei monti...
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ai nativi del luogo, come deita sovrana e protettrice. L’esito pi1‘1 felice arride ai nuovi argonauti; e Hat-seep-sut ne eterna, superbamente, i1 ricordo
sulla parete meridionale e su1l’attigua parte della parete occidentale del
portico del grande tempio da lei consacrato ad Ammone, sulla sinistra del

Nilo di fronte a Tebe, oggi Deir el-Bahari.
Sebbene le ﬁgure e le scritte abbiano subito Ie ingiurie del tempo e
quelle assai maggiori delle ire degli uomini, possiamo ricostruire Pimpresa:
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la prima grande spedizione navale di cui si abbia storica memoria, la prima
grande spedizione geografica.
Sulla parete meridionale, un primo quadro arreca la leggendaz « Viaggio sul Gran Verde, partenza per la buona via che mena a To-Neter, approdo paciﬁco, al paese di Punt, dei soldati del re, secondo il decreto del
signore degl’Iddii, Ammone, signore dei troni dei due paesi, ordinante che
gli si apportino le meraviglie di tutti i paesi, perche Egli ama la regina
Hat-scep-sut, pi1‘1 degli altri re che furono in questa terra, in eterno ».
La prima nave ha gia ancorato; la sua scialuppa si va caricando di anfore
e di fagotti, probabilmente bevande e cibi pei capi indigeni; una seconda
nave ha abbassate le vele, ma 6: ancora sui remi, manovrando per afﬁan-

carsi alla prima; le altre tre manovrano ancora di remi e di vele.
Nel secondo quadro e lo sbarco. Otto soldati, in ﬁla per uno, con 10
scudo arrotondato in alto, con la lancia e con l’ascia della fanteria, sono
innanzi
preceduti da un uiﬁciale, che allo scudo sostituisce un piccolo arco;

e il messaggero reale, in abito civile, inerme, appoggiato sul bastone del
comando. Per mostrare i suoi sentimenti paciﬁci, egli ha messo dinanzi a
sé, sopra uno sgahello, i suoi doni, cinque braccialetti e due collane probabilmente d’oro, un pugnale col fodero e con la correggia d’attacco, un’ascia
come quella dei soldati, e undici file di conterie. I1 Capo del Punt, chiamato Pirahu, sembre impressionato: egli alza 1e mani verso gli Egiziani.
Lo accompagna la leggenda: «Venuta dei capi del Punt, col dorso curvo
e con la testa bassa, per ricevere questi soldati; fanno adorazione al re
degli Dei, Am.mone di Tebe ». Dietro il capo e la sua moglie, dal nome Att

0 Atiti, ed é seguita dalla ﬁgliaz disgraziatamente, questa parte del quadro
é stata rotta di recente, e frammenti ne sono spariti. ‘La donna procede
a piedi; ma é venuta al luogo dello sbarco cavalcando un asino, ratfigurato piii in la con la scritta « l’asino che porta la sposa del capo». L’impressione deg1’indigeni é manifestata cosi: «Essi dicono presentando le
loro otfertez «Come siete pervenuti a questa contrada, ignota agli uomini

cl’ Egitto? siete scesi per le vie del cielo? oppure avete navigato sulle acque
del mare di To-Neter? Voi avete seguito la via del Sole, perché dal re della
terra d’ Egitto non sarehbe possibile di restare discosti, e noi viviamo del
soﬂio che Egli ci da ».
L’incontro assume un’aria cordiale, nella parte superiore del quadro.
ancora Pirahu
I1 messaggero fa alzare una tenda, dinanzi a cui appariscono

una ﬁla d’a1tri indigeni. I1 contratto se.mbra chiuso con un banchetto:

« Preparazione della tenda del reale messaggero e de’ suoi soldati agli
Scali degli Aromi di Punt, sulle due rive del mare, aﬁinché i capi di questa
Pegione ricevano i doni di pane, birra, vini, carne, legumi, tutte le cose

d’ Egitto, secondo gli ordini di Sua Maesta ».
Queste prime raﬂigurazioni occupano la parte destra inferiore della

parete lateralez la parte sinistra inferiore, piii frammentaria, é una rappresentazione del paese di Punt, su cui torneremo fra breve. La maggior
parte della parete é perduta; i pochi frammenti che ne restano vennero
trovati in punti tali da far ritenere che la rovina sia molto antica, anteriore al1’occupazione_ del tempio da parte dei Copti cristiani, e fanno assai
rimpiangere la scomparsa di scene che dovevano essere interessantissime.
Scorgonsi ancora capanne di negri col grosso cane vigilante dinanzi alla
porta; gli Egiziani qui gittano via le uova dai nidi degli alberi, non com-

prendesi il perché; la prendono rami di ehano « tagliando ehano in grande
quantita »; il legno é portato verso le navi dai negri, i quali arrecano seco

il grosso cane, che in Egitto potra essere utilizzato nella caccia alI'antilope
e al bufalo.

Frammenti di conversazione accompagnano 1e ﬁgure:

un

Uomo del Punt, che nel pannello superiore volgesi indietro, si duole che

il suo carico sia troppo pesante.
La spedizione ha raggiunto il suo scopo. La parete occidentale del
colonnato ne mostra la partenza dal Punt e 1’arrivo in Egitto. In un quadro tre navi gia sono partite a forza di remi ed a vele spiegate: le altre
due si stanno caricando. G1’indigeni, sei per sei, imbarcano alberi da incenso, salendo sulle navi per una passerella lunga circa otto metri. Li

accompagna-la scritta: «Carico della nave con grandi quantita di meraViglie del Punt, con tutti i buoni legni della Terra Divina, mucchi di gomma anti, ed alberi freschi di anti, con ehano, con puro avorio, con verde

oro della terra di Amu, con legno tésp, con legno lchisit, con balsami,
resine, antimonio, con cinocefali, cercopitechi, levrieri, con pelli di leopardi del sud, con abitanti del paese e coi loro ﬁgli ». Queste ultime parole lasciano intravedere che, guadagnatasi la ﬁducia deg1’indigeni, a1l’ultimo momento, prima di salpare gli Egiziani debbono aver messo crudelmente a sacco il paese, e catturati come schiavi i nativi.

I naviganti compiono tranquilli il viaggio. « Con essi — dice il testo

— sono i capi di questo paese, portanti cose quali a nessun re erano

riva del
e la moglie sua: « Arrivo del capo di Punt, con i suoi tributi, sulla

state portate, in prodotti della terra di Punt, per il grande potere di
questo venerabile Dio Ammone, signore dei troni dei due paesi ». La spedi-

impeegiziani: oro, armi, incenso. Messaggero e capi del Punt semhrano
piedi
ai
deposto
hanno
indigeni
gli
gnati in conversazioni commerciali;

uomini del Punt portanti ebano, bastoni da scagliarsi come arma (bumerang), e conducenti i loro buoi: li precedono gli Egiziani con gli alberi dell’incenso. In un altro quadro son due ﬁle d’uomini, la prima di gente del
Punt con anfore, forse piene di ‘balsami, e con vassoi di anti; alla loro

mare, alla presenza del reale messaggero ». Gli oggetti portati, e che sono
chiamati tributi, sono in realta beni acconci allo scambio con prodotti

e
del primo una massa di gomme odorifere, e due piatti, l’uno con nove
con
vengono
carichi
asini
l’altro con undici anelli d’oro; altre mercanzie ed
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zione é giunta a Tebe. ‘Verso la regina Hat-scep-sut si snoda il corteo: sono
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testa, quattro loro capi tendono prostrati le braccia alla. regina «splen-

dida come il disco solare », invocando pieta: per foggia di vestire e per
tipo umano, sono simili ai Puntiti, fra i quali la spedizione prese terra.

Pi1‘1 in alto, sono i capi degli Ilim, anch’essi non negri, ed arrecanti oro
ed un leopardo; pi1‘1 in alto ancora, sono due negri, i capi di Nemyu,
uguali ai negri delle capanne della Terra Divina: ma é assai dubbio che
questi Ilim e Nemyu debhano considerarsi compresi nella gesta del Punt,
mentre sembrano collegarsi con una spedizione inviata dalla stessa Hatscep-sut ne1l’alta vallata del Nilo, d’onde le viene persino una giraffa.
Inutile é seguire gli altri quadri, nei quali si fa pompa dello straordinario
bottino. Per ringraziare Hathor signora del Punt, la regina le fa erigere il
tempio di Soroui Ammone, oggi Deir e1-Bahari; i trentuno « sicomori
dell’anti », sono piantati nel giardino sacro,'e il monumento ce li mostra
gia cosi cresciuti che i buoi possono pascolare sotto i lor rami.
Gravi problemi qui sorgono: la spedizione ove giunse? chi trovo?
Osservazione preliminarez 1e ﬁgure di Deir e1-Bahari, quando non sieno
di uomini o cose direttamente osservati dagli artisti, non vanno trattate
come pitture dal vero, quasi fotografie: sono fantastiche ricostruzioni,
su racconti di marinai e soldati; e quale sia la precisione geograﬁca e storica di siffatti racconti é noto per milioni di esempi presso tutti i popoli.
Secondo una stretta interpretazione, il luogo d’approdo, ove le navi quasi
toccano gli alberi, é un posto sovra un fiume africano navigabile per navi
Iunghe circa ventidue metri. Ora, tal ﬁume non esiste né sulle sponde del
Mar Rosso, né in quelle del Golfo di Aden, ovunque si possa ragionevolmente pensare arrivata la ﬂotta egiziana. Esisteva bensi nella letteratura
egiziana, e forse gli artisti di Hat-scep-sut lo ehbero presente: un romanzo,
il Racconto del Naufrago, forse redatto ai tempi della 12' dinastia, notissimo pur dopo, ci svela le idee geografiche di allora, secondo cui il Nilo
comunicava a sud con un mare bagnante il paese degli Aromi, e pel quale
potevasi far ritorno in Egitto, mare — anzi ~— che e il Mar Rosso, perché nel
Mar Rosso ancora ne11’eta greca collocavasi un’isola fatata, cui l’eroe del Romanzo era pervenuto; per di pi1‘1, ancora nei tempi ptolvemaici al1’Athara attribuivansi due sbocchi, l’uno nel Nilo e 1’altro nel Mar Rosso, a Tocar. Ap—
punto verso Tocart 0, al piu, sul litorale del Samhar, non oltre il Golfo d’Aduli,

la spedizione dovette poggiare. La poca conoscenza dei monsoni; la mancanza,
nel testo gerogliﬁco, di qualsivoglia accenno a molta durata 0 a gra'vi pericoli del viaggio; l’essersi allora ai primi grandi tentativi d’esp1orazione del
basso Mar Rosso sembrano escludere la prohabilita che pi1‘1 lontana fosse

la meta. Aggiungasi che le navi dovevano contare pi1‘1 sulle quindici loro
coppie di remi che non sulle vele, la cui attrezzatura le mostra acconce
a1l’uso soltanto coi venti di poppa; e la navigazione doveva essere costiera,
durante il giorno, arrestandosi a1l’ancora 0 a terra la notte. E’ poi certo
che la stazione ﬁnale toccata dalle navi é, per una parte, esposta a stra46

ripamenti, perche le capanne fra gli alberi sorgono su palaﬁtte, come ancora
le si costruisoono per esempio, a11’Aussa, soggetta alle innondazioni dello
Hauas; capanne, raﬁigurate pi1‘1 in alto sulla parete, invece poggiano diret—

tamente sul suolo, perché dalla loro posizione sottratte al pericolo delle
acque del ﬁume.

La popolazione dei Puntiti per caratteri fisici sembra parente degli Egiziani. Ha degli Egiziani il color rosso ed i lineamenti caucasici: naso aquilino, barba a punta, capelli ora corti. ora foggiati all’egiziana a piccole
trecce cadenti sulle spalle; statura alta; corporatura snella. Essa conosce
Ie stoffe: il capo porta un perizoma, al pari rdegli Egiziani, e sua moglie
un ahito giallo, senza maniche, stretto alla cintola,scendente a meta gamba. Non ignora i metalli: i1 re, oltre al bumerang che impugna (bastone che
scagliasi per abbattere da lontano uomini ed animali), ha alla cintola un

pugnale, della foggia ancora in uso nel Sudan e nell’ Eritrea del nord, e
porta numerosi braccialetti, che sembrano d’oro.
Notevolissima e la ﬁgura della moglie del capo. Le anche sono enormi.
La ﬁglia, di cui era l’eﬁige su una pietra ora scomparsa, ma di cui fortunatamente

rimane un -disegno del Mariette,

incomincia a subire

siffatti

ingrossamenti. Forse steatopigia, come nelle Ottentotte? La mancanza di
analoghi fenomeni fisici presso le popolazioni est-africane concorre ad aggravare i1 problema. Un esame attentissimo della ﬁgura originale m’ha
convinto che quell’ ammasso di ﬂosce carni cascanti al ventre, alle anche,
alle gamhe, non é affatto steatopigia, :2 grassezza eccessiva: 1’artista, esagerando i racconti dei soldati, ha voluto fare una caricatura del tipo di bellezza presso iPuntiti, si in contrasto con 10 snello tipo egiziano, come gli
artisti romani piii tardi si divertiranno nel mettere in caricatura 1’ Egitto.
L’eccessiva«adiposita femminilei rappresenta 1’idea1e della belta muliebre anche a Meroe, ai cui artisti sui monumenti piacera d’in1primere alle regime
un aspetto iuspirato da tali sentimenti estetici.
Gli abftanti del Punt hanno, come animali domestici, 1’asino, i1 cane,

due varicta di buoi, 1’una dalle lunghe tortuose corna, I’a1tra microcera,
che agli Egiziani parra si curiosa, da mettere cura speciale nel rappresentarla fra le cose importate a Tebe. Nelle pitture parictali di Deir elBahari non vi ('2 accenno a coltivazioni di campi. Le capanne, se.misferiche,
rammentano assai da vicino quelle in uso fra le tribu del1’Anseba, toltene

le palaﬁtte: il colore giallastro le dice di paglia 0 di stuoie di palma. Sono,
probabilmente, ricetto di un popolo pastore, praticante la transumazione.
Pastore e cacciatore: tale lo dichiarano i doni d’avorio e di pclli di leopardo, ed anche una frammentaria figura d’ ippopotamo 0 di rinoceronte. Fra gli alberi e in primo luogo il « sicomoro de1l’anti », con gemme
che rappresentano le secrezioni gommifere: difﬁcile a identificare per la
sua ﬁgura troppo stilizzata, e da taluni botanici dichiarato la boswelia
Lucifera. L’incenso oggi scarseggia nel nord del1’E1:iopia; ma ivi e nel Sen-
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nar cresce ancora la boswelia papyrifera (in tigrai meqér), che ne produce, come diverse specie di commiphorae (in tigrai anquzi, enqbi). vi posso—
no fornire la mirra, la c. abyssinica, la c. africana, la c. quadricincta, la
c. Schimperi: del resto, Ia limitata quantita attuale pub ess-ervi ﬁglia dell’eccesso dello sfruttamento dei tempi antichi, che fece sparire persino il
papiro dall’ Egitto ed il silﬁo dalla Cirenaica. L’ebano pure vi resta, sebbene

non abbondante. L’oro, che la spedizione porta in copia a Tebe, é frequente
nel quarzo dello Hamasén e di huona parte del1’altipiano eritreo‘.
Coi Puntiti sono negri di due colori un po’ diversi, bruno e vero nero,
ma con identici caratteri facciali, e con una curva nella spina dorsale prodotta dall’osso pelvico proiettantesi indietro. Si ('3 percio supposto che il

luogo d’approdo degli Egiziani fosse un mercato, convegno di negri d’E—
tiopia e di forestieri, anche de1l’altra sponda del mare. Pub essere. Ma,
poiché i negri sembrano presentarsi soltanto in lavori di fatica, e poiché

i capi sono della razza apparentemente mediterranea, sembra piii esatto vedere nei primi gli schiavi dei secondi; fors’anco si avevano sin d’allora

una classe aristocratica d’origine forestiera e genti indigene vassalle.
I1 luogo dovrebbe essere (direbhesi oggi in tigré, la lingua cola parlata)
il digghé invernale, la residenza invernale del capo d’una tribii discesa verso

il mare —- come tuttodi avviene — durante la stagione delle grandi piog‘
ge del bassopiano.
Thutmose III, rivale e successore della sorella, non é meno favorito

dal dio Ammone. Questi gli ha detto: « Sono venuto per concederti di
schiacciare la terra d’Oriente, di calpestare sotto i tuoi piedi gli abitatori delle contrade di To-Neter »; ed egli comprende i popoli del Punt fra
le sue conquiste, enumerandone tribu e localita nelle sue liste trionfali.

I nomi, ripetuti con varianti ed aggiunte in analoghi documenti di Seti I
e di Ramesse III, resistono a tentativi d’identiﬁcazione con nomi di genti

o terre meglio conosciute; Utulit ha una certa assonanza con Aduli, ed é
curioso che un’altra lista dello stesso re sostituisca ad Utulit un nome Car-

ca, curioso perché, come fra poco vedremo, fonti greche assai piu tarde
mettono presso Aduli una regione di Corachio; le << isole degli abitanti di
Utten » potrebhero far pensare alle Dahlac; Amasu, Hamasu ha qualche
analogia con Hamasén, come i Tecaru, gente negra di Cué assoggettata Ida
Thutmose, potrebhero rammentare i Tigrai (in abissino tegrﬁy plur. tegHnon confortino,
ni); ma a queste simiglianze di suoni, ove altri elementi
I
importanza.
soverchia
é bene non attribuire
Nel 32° anno del regno di Thutmose, il quale gia si e detto aver portato
al punto piu alto la signoria egiziana nel Sudan, i Qenbetu, o popolo di
Punt, e il popolo di Uauat corrispondono i loro trihuti: il primo, 230 tori,
I13 altri bovini, dieci negri, balle di avorio, di ebano etc.; il secondo, altri

bovini e prodotti africani. Dieci anni pit‘: tardi la grande iscrizione nume48

rica di Karnak registra l’arrivo di 1685 misure d’aromi dal Punt. Un ministro del

re, Rekhmeré, nella sua tomha di Scech Abu e1-Curna, é rafﬁ-

gurato in atto di ricevere i doni. o i tributi, del Punt, come d’altri popoli

stranieri, dei principi di Cheft (Creta) e delle isole del mare, etc. Vero é

che le conquiste egiziane, hen diverse dalle persiane o dalle romane, spesso
non sono se non improvvise irruzioni razziatrici, che rientrano prontamen-

te ne’ luoghi di partenza, onuste di preda, di schiavi, di taglie, e che ripetonsi ad irregolari intervalli. Anche le cosi dette conquiste del Punt dovettero spesso essere semplici razzie navali. Ma assai verosimile é che un’alta
signoria si esercitasse, forse interrottamente, nei principali luoghi d’approdo, per la necessita di avervi basi navali, e per intrattenere di cola rapporti
con 1e mobili genti indigene.
Horemheb, l’ultimo re della 18' dinastia (a. 1350-1315), certamente in-

via un’altra spedizione marittima, che par toccare altre terre, altri popoli,
forse pi1'1 a sud, perché il tipo deg1’lndigeni per lui rafﬁgurati sulle pareti
del tempio di Karnak differisce alquanto dal tipo di Deir el-Bahari: uguale
la foggia della barba, viso pieno, naso tondo, bocca piccola e sorridente,
capelli ricciuti e tagliati corti. I rappresentanti del Punt depongono ai piedi
del Faraone horse piene d’oro, di penne di struzzo, di gomme odorose: « Salute a te, 0 re di Chem-t, sole dei barbari! Per la tua sacra persona, noi

dianzi non con0sceva.mo 1' Egitto, né i padri nostri vi erano saliti. Dacci
il soﬁio di vita, poiché la terra tutta é sotto i tuoi sandali! ».
La 19' dinastia (a. 1315-1200 a. Cr.) mantiene la tradizione. Seti I, cui

Ammone dice « Apersi per te 1e vie del Punt », tra le ﬁgure dei popoli
soggiogati comprende anche quelli di cola. Mouumenti di Ramses II enumerano fra le sue conquiste gli abitanti di Punt, e mostrano Nahas della terra
di Punt prostrato al cospetto del dio Chem. La 20‘ din-astia (a. 1200-1090
a. Cr.) segue la stessa politica. Ramses III non soltanto riproduce e si appropria le rappresentazioni di Seti I e di Ramses II, ma ne riprende le
gesta. Ammone di Tebe a lui pure ha detto: « Volgo il mio volto ad oriente,
e concedo che tutti i capi di Punt ti apportino il loro tributo di gomme odorose, di profumi, di odori e di ogni legno odorifero », e gli da « il negro di
Punt» , come alla regina Hat-scep-sut aveva dato i popoli della To-Neter.
I1 re affrettasi a ricevere il dono divino. Nel celebre papiro Harris, esponendo le vicende del suo governo, egli narra: « Allestii galere e navi leggere da commercio per precederle, con molti marinai e servi, capitani ed
arcieri dimarina, operai e capi-squadra per il loro sostentamento. Furono
caricate di cose d’Egitto senza limite, ogni cosa a migliaia. Procedettero pel
grande mare di Qot, e pervennero alle terre di Punt senza alcun sinistro,
sempre sane e salve, grazie alla vigilanza che facevasi. Galere e navi leggere furono caricate dei prodotti delle Terre Divine, delle meraviglie sconosciute di quella regione, di grandi quantita di aromi del Punt: si caricarono miriadi di cose, in quantita innumerevoli. I ﬁgli dei principi delle
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Terre Divine personalmente vennero in Egitto, coi loro tributi. La spedizione pervenne incolume alla costa del deserto di Qubti: sbarco in pace con
le sue ricchezze e coi tributi, che furono trasportati in carovana a dorso
d’asino o d’uomo. Vennero imbarcate una seconda volta sul Nilo, nel porto
di Coptos. La spedizione risali il ﬁume, ed arrivo in festa [a Heliopolij;

e cio che essa aveva portato sﬁlo dinanzi a me come cosa mirabile. I ﬁgli
dei principi delle [Terre Divine] si .misero col volto per terra, si trascinarono nella polvere dinanzi a me. Io li donai a1 ciclo di tutti gli Dei di questo
paese [Heliopoli], aﬁinché ogni mattina facessero offerte dinanzi a loro ».
Queste ultime frasi dimostrano trattarsi di prigionieri, mentre la prima
parte della narrazione, parlando di larghi imbarchi di prodotti egiziani,
faceva pensare ad una spedizione commercialez verisimilmente, commercio e razzia toccavansi coi gomiti.
L’importanza della spedizione di Ramses III risulta dall’insistenza dei
vanti del re. «Ti ho fatto —— egli dice al dio Tum di Heliopoli —— navi da
trasporto e galere equipaggiate da uomini, per portare al tuo- tesoro ed al
tuo granaio i prodotti di To-Neter ». E a Phtah: «Ti ho fatto navi da trasporto e galere sul Grande Verde, con marinai e merci numerose, per
apportare i prodotti di To-Neter, gli oggetti lavorati di Fenicia ai tuoi
grandi tesori della tua citta di Memﬁ »; « Ti ho apportato numerosi tributi

d’aromi, perch-‘3 il tuo popolo vada attorno al tuo tempio in mezzo ai profumi di Punt, per le- tue narici venerabili, ogni mattino »; « Ho piantato
piante da incenso ed aro.mi nella venerabile corte che hai nella citta del

rici; ma nessun re posteriore a Ramses IV si vanta di aver armato ﬂotte

per farne incetta.
A bella posta si e con qualche dettaglio esposta la vicenda dei rapporti
terrestri e maritlimi d’ Egitto con Cus e col Punt, perché durante mezzo
millennio almeno essi rappresentano la vita politica a noi nota dell’ Etiopia. Pur troppo, pero, le fonti egiziane non vanno al di la di una pi1‘1 o
meno monotona ripetizione di fatti analoghi, stemperando la narrazione
in quelle divagazioni sacrali e religiose, che la letteratura egiziana predilige: eccezione fatta per i documenti della regina Hat-scep-sut, e nella
impossibilita di renderci esatto conto dei nomi etnici 0 di luogo, nulla, o
quasi, apprendiamo sul paese, sui suoi abitanti, che possiamo soltanto dire

di caratteri somatici ed etnici aiﬁni agli Egiziani lungo la costa, di tipo
negro lungo 1’ Atbara e il Nilo Azzurro.
Non é, nelle pagine precedenti, fatto alcun cenno di Sesostri, il re di cui
pur tanto si discorre nelle fonti grreche. La leggenda di Sesostri ci e nota, attraverso i Greci, almeno in tre stadi: il piii antico presso Erodoto. Sesostri
—— dice il Padre della Storia -— e il solo re d’ Egitto che abbia regnato in
Etiopia: fu il primo (stando ai sacerdoti) che, partito dal Golfo Arabico su
navi da guerra, conquistasse i popoli abitanti sulle rive del Mare Eritreo;
fece Vela anche piii lontano, sino ad un mare innavigabile per i suoi bassi
fondi; di la, tomato in Egitto, percorse Asia ed Europa, conquistandoleg
ove trovasse resistenza in popoli coraggiosi, rammentava la sua Vittoria con
una colonna inscritta; se otteneva senza battaglie la sottomissione, nella

Muro di Sebek, avendoli io stesso apportati dalle Terre Divine per fartene
offerta ogni mattino ». E ad Ammone: « Io faccio passare dinanzi a te
Punt ne’ suoi aromi, perché si faccia il giro del tuo tempio profumandolo
ogni mattino. Pianto sicomori da incenso nella tua corte. Non se ne erano veduti dal tempo di Ra ». Non conosciamo la quantita dei prodotti tratti dal

colonna faceva aggiungere emblemi femminili, allusivi alla vilta del popolo

Punt; sappiamo soltanto che, per la manna del Punt, dal loro ﬁglio Ramses

no gli stranieri nella visita ai sei Colossi del tempio di Memﬁ, e nel quale

ricevevano Ammone 300 uten (circa Kg. 32,300), e Tum d’ Heliopoli altret—

dati di apparenza storica servivano ad inquadrare le creazioni della fanta-

tanto.

sia: la parte che vuol essere storia non e se non la schematica trama della

Ramses IV, ﬁglio e successore di Ramses III, continua nei traﬂici col
Punt. Prova ne e il suo sforzo per migliorare le comunicazioni carovaniere

vita di tutti i Faraoni conquistatori, a sud spedizioni sul Nilo o agli scali

sottomesso. In realta, vogliasi vedere in Sesostri un re Sen-Uoéret della 12'
dinastia o Sestesﬁ, nomignolo di Ramses II, della 19‘, i1 racconto erodoteo
non e se non una specie di romanzo popolare, come tanti altri erano in
Egitto, romanzo narrato al viaggiatore greco dai « ciceroni » che guidava—

del paese degli aromi, a1l’est spedizioni ﬁno alla Siria. Dai veri Faraoni

fra Coptos e Cosseir. Una sua stela nella valle di Hamamat, datata de11’anno

Sesostri non differisce se non perche si spinge pi1'1 a sud, ﬁno agli estremi

terzo del suo regno, rammenta: « Sempre pensieroso di cercar cose in onore

confini del mondo, perché deve fare piii di qualunque altro re d’ogni altro

di suo padre [= i1 dio Khem di Coptos], creatore del suo corpo, egli fece
aprire una via verso Ia To-Neter, non conosciuta da alcuno vissuto prima,
una via di passaggio per tutti che nessuno ﬁno allora aveva percorsa ». Notiamolo: questa é l’ultima menzione di spedizioni faraoniche alla terra di
Punt. Spedizioni militari ed imprese commerciali erano sinonime, come gia
si e avvertito; le difﬁcolta e i rischi della lunga navigazione rendevano i
rapporti col Punt monopolio dei re. Anche pifl tardi si hannc frequenti men-

popolo; e forse la leggenda dei bassifondi marini impedenti la sua navigazione non e se non adattamento di analoghe credenze circa il Nilo, risultanti,
per esempio, dal racconto che i mercenari di‘ Psammetico II (a. 593-588) inci-

zioni di profumi ed essenze di Punt e di To-Neter nei testi letterari e sto-

base alle esagerazioni intese al cospetto stesso dei Colossi di Memﬁ, aveva
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dono sulla gamba del Colosso d’ Ibsamhul, avere la loro spedizione risalito

estendono
il Nilo ﬁn dove l’acqua mancava. Quando i commerci greci si
in molti
ancora
trovano
nel Mar Rosso, i naviganti ed i mercanti ellenici

luoghi stele e rovine di posti fortiﬁcati faraonici; poiché Erodoto, forse in
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di cola oro
assieme ai servi di Salomone; e pervennero in Ofir, e presero

detto essere Sesostri stato l’unico Egiziano dominatore del1’Etiopia, a lui

apportarono
per quattrocento talenti, e li apportarono al re Salomone. Ed

attribuiscono l’onore di aver fondato que’ posti. Eroe popolare, Sesostri

inoltre legno algummim e pietre preziose».(I Re IX, 25-23)-Q11a111nq“e 513

vede la sua leggendaria potenza estendersi con l’estendersi delle cognizioni

Ma‘afir, un de’ pi1‘.1 ricl’identificazione che facciasi di Ofir, prohahilmente

geografiche, sino all’ India, sino alla Battriana.

ovvio é che siffatta spechi e commerciali distretti dell’Arabia meridionale,

Non e improbabile che col tempo vestigia di cosi fatte stazioni faraoniche vengano scoperte. Finora, sicure tracce di Egiziani in Etiopia non furono rilevate. James Bruce trovo in Aksum due piccole tavole con iscrizioni
gerogliﬁche, i cui caratteri, assai sformati nella copia, non prestansi ad
una traduzione. Una, per quanto da alcuni gruppi di segni sembra potersi
dedurre, par contenere un dei consueti testi di preghiere a varie divinita

traiﬁci ed una certa
dizione presuppone nei porti del nord una frequenza di
conoscenza delle regioni del sud del Mar Rosso.
di que’ porti del
La gesta di Salomone, pur inquadrandosi ne1l’attivita

isolato. Ne é indizio il loro difetto
nord, sembra, per gli Ebrei, restar fatto

Notizie su popoli remoil
d’informazioni sulle terre e sui popoli del sud.
o marinari. I1 poch1ss1possono aversi soltanto presso popoli conquistatori

contro i geni maleﬁci, gli scorpioni, i serpenti- ecc. Ma come, quando tali
tavolette pervennero ad Aksum? Piii chiare tracce d’inf1ussi egiziani riscon-

dell’ Antico Testamento é quasi
mo che possiamo trarre dalla letteratura
il nome di Etiopia, Kti§, é
tutto di seconda mano, di provenienza egiziana:
Il tratto piﬁ caratteripreso all’ Egitto, e gia se ne 8: precisato il valore.
Genesi), enumerante
della
»
(cap.
X
stico e genuino é nella « tavola dei popoli

transi in altri campi: il largo coltellaccio abissino detto sciotél é gia a1-ma
egiziana in monumenti egiziani; il pugnale in uso nel nord dell’ Eritrea e
nel Sudan orientale é evidentemente il pugnale egiziano. Non so se il primitivo siste.ma abissino di macinare il grano, semplice com’é, possa dirsi
adozione del1’identico sistema usato in Egitto; come comune con l’Egitto

Vi si distinguono due
la posterita di Cam e la sua distribuzione nel mondo.

Nilo, da sud a nord, comserie di popoli: la occidentale, nella vallata del

pure da sud a nord, conprende Cﬁé et Mizraim, che a 1’ Egitto; la orientale,

e col Sudan e, sostanzialmente, il wile? abissino, rialzo fatto con legni a

Di Gus menzionansi numerose fista di Put (forse l’egizio Punt) e Canaan.
Saba, Hawilah, Sabta, Ra‘ma,
gliuolanze o derivazioni, ma sono in Asia:
rami, Sceba e Dedan: alcuni
Sabteca; e, pi1‘1 tardi, Ra‘ma da luogo a due

traverso di quattro forcine piantate in terra, per starvi a guardia dei campi
contro gli uccelli; come sembra comune con l’antico Egitto 1’aratro. La se.mplicissima veste delle musulmane del nord dell’Eritrea rammenta consimili

sicure nella penisola Arabica
di questi nomi prestansi a identiﬁcazioni
e accertata nella, regione
(primo fra tutti Saba: anche la postura di Dedan
protendesi verso setche da el-Ela, a circa Km. 250 a NW di Medina,

abbigliamenti in statuette di contadine egiziane. I1 letto o angcrreb abissino,
una specie di seggio-la ahissina, la stessa lira musicale ahissina, la lunga
tromba mdldkiit, qualche altro oggetto abissino ci riportano all’ Egitto. Ma
se pur non vennero, almeno alcuni, dal1’Arabia meridionale, quando furono
adottati? e, anche quelli sicuramente d’origine egiziana, non poterono penetrare e diffondersi in paese ai tempi di Meroe? Altrettanto dicasi pel caratteristico origliere di legno, che certamente proviene dall’Egitto.

a
collegamento di
regioni.
tentrione), ed a molto interessante si antico
as1a»
l’espansione
popoli
dei
sud dell’ Egitto con 1’ Arabia. Nella « tavola
fondare un impero nella Bafa
si
cui
Nimrod,
con
tica di Gus accentuasi
e contestate sono 1e spiegabilonidez della quale leggenda ebraica diverse
la « tavola dei popoli », mentre di Gus, di
zioni. E’ pur notevole come
piii non faccia
Mizraim e di Canaan espone discendenze e ramificazioni,
una vaga
pena
mala
a
ha
alcun cenno di Put, evidentemente perché ne

Con la 20' dinastia, la potenza politica d’ Egitto, dopo Ramses III, de-

cade, e la decadenza precipita con la 21*‘. La Nubia, la penisola Sinaitica,
la Palestina vengono perdute. I re, deholi e imhelli, non sono pi1‘1 in grado
di armare grandi spedizioni verso le terre del Sud. Allorché, nel 12° secolo a. C., i sacerdoti d’ Ammone stabilisconsi in Napata e vi fondano un
regno, in contrasto con la nuova dinastia Libica che si (2 insediata in Tebe,
le condizioni del commercio marittimo ufﬁciale debbono ancor peggiorare.
Supplisce, limitatamente, l’iniziativa privata, tanto pi1‘1 che, probabilmente,
come gia si e accennato, gli stessi re d’ Egitto dovettero spessov avvalersi di
marinai non egiziani, fenici o talﬁata cretesi. Iniziativa privata va considerata
la spedizione di Hiram re di Tiro per conto di Salomone (anno 971-931
a. C.): « E una ﬂotta fece il re Salomone in Etsion—Gheber, che é Elot sulla
sponda del mar d’Alghe (yam-sﬁf = Mar Rosso) nella terra di Edom; e
mando Hiram sulla ﬂotta i suoi servi, uomini di naviglio, esperti del mare,

stesso nome pit‘;
riori
notizia, che non va oltre il semplice nome. Anzi lo
che non vogllasl
apparisce addirittura in nessun altro testo hiblico, salvo
cui Elazar.
scorgerlo, alterato, in un passo dell’Esodo (VI, 25), secondo

Puiti-él », come Mose sposb
nipote di Mosé, sposo una donna « tra 1e ﬁglie di
1P°‘
una donna Cuscita. Circa l’eta della « tavola dei p0P01i ”» fra 19 molte
Salomone:
di
regno
il
tesi accennasi a quella che la vuole redatta durante

Che
coi concetti e con la politica di quel re pare meglio spiegarsi i1 Sistema

di Sem, Cam e Iafet, siespone di raggruppamenti fra 1e varie discendenze

visione politica Che a1tI‘iII1entistema che si direbbe tratteggiato pi1‘1 con una
Rammentasi un passo
Maggiori notizie di fonte ebraica non si hanno.

in cui sono accenni abbastanza
d’ Isaia, XVIII, 1-2 (ﬁne del sec. VIII a. Cr.),
d’ onde all’ Egitto seeninteressanti dell’ Alto Nilo e dell’altipian0 etiopico,
—.u
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de il limo prodigioso: « Guai al paese dal ronzio d’a1i, che sta di la dai
fiumi di Cué, inviante per mare ambasciatori, e in barche di papiro, sovra

Si giunge cosi al1’e-ta della grande espansione ellenica. I Macedoni
hanno portato Ie loro armi dall’Oasi di Giove Ammone al Gange; Nearco

Ia faccia dell’acque! Andate, o messaggeri, verso il popolo d’alta statura e

ha condotto le sue navi da1l’India alla Babilonide. Morto Alessandro, i

depilato, verso la gente che e al di la, e verso il popolo sparso qua e la,
dal quale i ﬁumi divellono la terra ». Anche il profeta Sofonia (a. 641-611
a. Cr.) parla delle regioni del sud: «Di la dai fiumi di Cué i miei suppli-

una dinastia. Un fortissimo impulso di vita
' Tolomei fondano in Egitto
nova agita il paese. I re stessi avviano i loro Greci ad esplorazioni, com-

canti, la moltitudine dei miei dispersi apporteranno le mie offerte » (IV, 10).

Ma son tutti accenni rapidi, d’induhhia origine egizia, _che poco o nulla
aggiungono a quanto gia sappiamo.

merci, cacce per la valle del Nilo e pei mari del sud. Vuolsi che gia Tolomeo Sotér, il fondatore della dinastia, lanciasse verso il mezzodi incet-

tatori d’avorio, e vi facesse fondalfe stazioni di caccia per gli elefanti. 11
suo successore, Tolomeo II Filadelfo (a. 285-247 a. Cr.), per dischiudere
nuove vie a1 commercio fa

Nei secoli seguenti alla spedizione di Hiram e di Salomone per lunga
pezza mancano positive indicazioni circa le terre del mezzodi. Dalla Bib-

bia sappiamo che Giosafat, quarto successore di Salomone sul trono di
Giudea, fa preparare una nuova spedizione verso Ofir, per andarvi a cercar
dell’oro, ma le navi affondano in Etsion-Gheber, ed egli resiste alle premure
del suo alleato Achazia, che regna su Israele negli anni 853-852 a. C., per
ritentare la prova (1 Re, XII, 49-50). Cib, se dimostra esser il fatto di Sa-

riaprire il canale dal Mediterraneo

a1 Golfo

Arabico; e migliora grandemente la carovaniera fra Coptos e Myos Hormos, dotandola di pozzi e di cisterne, di modo che tutto i1 traﬁico d’India,
d’Ar'abia e di Etiopia vi é attratto. Fa salpare le sue stesse navi alla scoperta. Curioso e ricercatore per temperamento, Vuolsi che a cosl fatfe im-

lomone un’impresa isolata per gli Ebrei, in via generale conferma invece
che i rapporti dei porti settentrionali col sud del Mar Rosso non erano
cessati del tutto. Necau figlio di Psemtec I, della 26" dinastia egiziana, che

prese ancor di piu attendesse perché, di mal ferma salute, ha continuo bisogno di nuove distrazioni. Filemone aveva esplorato le isole dell’alto e
del medio Mar Rosso, riportandone gemme per Berenice, madre di quel
re; Aristone é inviato ad esplorare i lidi d’ Arabia, Satiro quelli del paese
degli elefanti e della Trogloditica, ove fonda Filotera; Eumede spingesi
pi1‘1 a sud e fonda Ptolemais Epitheras. Tolomeo III Evergete (a. 247-222)

regna dal 609 al 594 a. Cr., riprende i lavori del canale da Pelusio al Iago
Timsah, per estenderlo ﬁno a Suez, ed invia una spedizione navale di

conserva gli stahilimenti commerciali e militari fondati dal padre, ed allarga le esplorazioniz per lui, Simmias percorre le tribu litoranee africane

circumnavigazione dell’ Africa. La statuetta di un « messaggero reale combattente per il suo signore nei paesi del sud», rimontante appunto ai tem-

pi della dinastia di Sais, fa cenno di una spedizione da lui compiuta nel

del Mar Rosso. Le coste si vanno costellando di stazioni di caccia e di stabilimenti commerciali ﬁno allo stretto di Bab el-Mandeb, sino al Capo
Guardafui;e queste stazioni, questi stabilimenti portano il nome greco del

paese di Punt, che é al1’oriente della Terra Divina.

fondatore. Molto probabilmente a volte il nome cambia col cambiar del

I monumenti Persepolitani del1’istmo di Suez sembrano attestare una
ripresa nelle antiche navigazioni. Nella stela di Scialuf, re Dario, che aveva

capo greco-egiziano che vi é preposto. Anche i promontori, le isole, i porti

conquistato l’ Egitto nel 517-6 a. Cr., proclamaz « Io sono Persiano; Persiano occupai 1’ Egitto. Io comandai di scavare questo canale dal Nilo, nome

non travestimento ellenico di nomi indigeni. Del resto, queste stazioni straniere, per le stesse opportunita di commercio e di rifornimento, sogliono

del ﬁume che scorre in Egitto, sino al mare che viene dalla Persia»; la

qual ultima frase dimostra che, superate le fauci del Mar Rosso, le navi
partenti dall’ Egitto eransi oramai slanciate pel Golfo di Aden e per 1’ Oceano Indiano. La conoscenza delle terre limitrofe al sud -del Mar Rosso é ribadita dalla stela di Tell el-Maskhﬁtah, nella quale due volte Dario menziona la terra di Saba, la prima collegandola col nome del suo avo, Ciro,
la seconda facendola subito seguire dal racconto di una ﬂotta di grandi
navi, Icbnt, costruita per esplorare il mare; anzi, la narrazione dell’ impresa occupava parte del testo, oggi non git‘: leggibile. Nella grande iscrizione bilingue di Naqé-i-Rustem re Dario alla fine dei popoli vassalli
enumera iPau(n)tiyE Ku$‘yE Maciyff, nei quali ravvisansi di primo acchito Punt, Cué e Matjaz se nessuno pub seriamente ammetterli soggetﬁ
dei Persiani, nessuno potrebbe contestare una corroscenza di tali popoli 0
contrade da parte di costoro.
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assumono nomi greci, di uomini 0 di deita, nomi che talora non sono se

sorgere a lato di vecchi centri indi-geni, dei quali cosi assorhono presso gli
scrittori greco-latini il vero nome, che ci resta sconosciuto. Spesso, le denominazioni greche sostituiscono anche quelle precedenti egiziane: talora.
pert‘), queste ultime resistono, onde continuiamo a trovare, per esempio, i1

promontorio d’ Iside o 1’ isola dei Morti (la Saint John Island delle carte
nautiche inglesi), che e l’isola del Doppio degli antichi Egiziani, le cui cre-

denze religiose in proposito tramandansi ﬁno ai tempi di Plinio. Ana1ogamente, nomi egiziani permangono ﬁno ai primi secoli del1’eta cristiana per
trihu o luoghi de11’interno, pel‘Si1’l0 nelle regioni del1’alto Nilo Azzurro:

vestigia delI'antica attivita esploratrice.
Ai tempi di Tolomeo II si ha di piu. Raccontano le fonti greche che

un inviato del re, Eumede, insediatosi nei pressi di Achic per la caccia
agli elefanti, cingesse di muro e di fosso una piccola penisola, addormexr
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tando la vigilanza dei nativi; fortiﬁcato cosi i1 suo campo, vi si proclamasse signore, e poi con 1e huone riuscisse a sedare le ostilita. Cosi sorse
una nuova citta, che dal nome del re fu detta Ptolemais Epitheras 0
delle Cacce. Sul fatto, che deve essersi svolto fra i1 269 e i1 264, abbia-

primo
mo la versione uﬂiciale nella stela geroglifica di Pithomz «Al
buona
mese Sua Maesta richiese grandi trasporti di navi cariche di ogni
Chenda
vela
Fecero
Maesta.
Sua
di
generale
cosa d’ Egitto . . . a1 primo
a
e
giunse
Rosso,
Mar
il
verso
merma... la tempesta. Egli si diresse
provviste
Ie
tutte
Hemtithit, estremita della Nigrizia (neh.§)... Apporto
Apa] Re... Ritornando, poggib verso 1’isola del Iago dello Scorpione...
porto tutte le cose che sono gradite a1 Re ed alla sua sorella, la sua sposa

signeregale. Costrui una grande citta per il Re, col nome illustre del Re,

re dell’ Egitto. Ne prese possesso per lui (?), ne prese possesso per lei (‘?),
coi soldati di Sua Maesta, e con tutti i funzionari di Egitto e del luogo (7).

dai
Vi fece campi, e li coltivc‘) con hestiami. Mai simile cosa era avvenuta

tempi pit remoti. Egli catturo elefanti in gran nu.mero, pel Re, e li apporto al Re, come meraviglie, sui suoi trasporti di mare. Li apporto anche
sul canale dell’ Est: mai simile cosa era stata fatta da nessun re della
terra ». Abbiamo dunque un’ occupazione territoriale ed una occupazione agricola verso le foci del Barca: non dovettero essere ne 1’una né
l’altra di lunga durata.
Tutto questo movimento di Greci 0 di Egiziani ellenizzati. fa si che
il
1’Etiopia entri nella letteratura storica e geografica greca. Veramente
spiegasi
nome stesso « Etiopia » é greco, ed aithiops anche etimologicamente
« dal viso ardente, rilucente ». Etiopia, Etiopi appariscono gia nei canti
omerici. Nella Iliade son circonfusi da un’aura di leggendaz « Giove recossi
loro
ieri verso 1’Oceano per visitare i virtuosi Etiopi e prendere parte al
«Gli
geograﬁco:
carattere
banchetto» (I 423). NeI1’Odissea prevale un
Etiopi, che vivono divisi in due nazioni agli estremi conﬁni della term»
(I 423), indicazione che affaticava gli antichi comentatori del poema; Menelao si vanta de’ suoi viaggi: (IV 81-3) « dopo aver errato in Cipro, in Fegli
nicia e presso gli Egiziani, visitai, alla lor volta, gli Etiopi, i Sidoni,
sponda
sulla
stahiliti
Arabi
Erembi », ed in questi ultimi Strabone vedeva gli
lui
occidentale del Mar Rosso, ipotesi' sostanzialmente sostenuta prima di

ed a temprare, per le calde abluzioni di un’acqua dolcemente penetrante,

l’ardore de’ suoi corsieri aﬁaticati ». Ma invano si cercherebbero in queste
antiche fonti notizie di qualche consistenza geograﬁca o storica: vi é una
vaga idea di popoli meridionali, vi é qualche vago accenno a credenze leg-

gendarie, d’origine fenicia od egiziana, non altro. Neppure Erodoto, che
visito l’Egitto nel periodo intermedio fra conquista persiana e conquista
macedone, riempie la lacuna: egli assai parla dell’ Etiopia, ma per lui queé essenzialmente sinonimo di regno di Meroe. E tale, in sostanza, essa
rim ne presso gli scrittori greci e latini, quando, con senso piil lato, non
abbra ci tutte le popolazioni a tinta bruna o'nera a sud dell’ Egitto, dalle

spond del Mar Rosso e de11’Oceano Indiano a quelle de11’At1antico. Siffatta
estesa accezione passera pi1‘1 tardi dai geograﬁ greci, da Tolomeo, ai geograf" arabi, onde Habaé, traduzione arahica d’ Etiopia, comprendera a volte
ogni\popolo non bianco, ﬁno al Niger ed al Senegal.
Coi_Tolomei, i racconti de’ viaggiatori e dei cacciatori passano in opere

geograﬁche di carattere generale, o danno origine a scritti speciali. Si ha
notizia di un « Periplo del Mare Eritreo » di Eliano; di dati geograﬁci di un
Anassicrate, che semhra' contemporaneo di Seleuco Sotér (a. 245-225 a. Cr.);
di un « Libro sul Mare Eritreo n di un Pitagora, forse il prefetto d’un T010meo che Plinio rammenta fortunatissimo trovatore di perle nelle isole del
Mar Rosso dinanzi al1’Arabia; altri lihri sono scritti da Dalion, Aristocreonte, Bione, Basilio, Simonide sulle loro esplorazioni ne11’interno del-

1’ Etiopia; dei quali viaggiatori i primi quattro fioriscono certamente non
dopo il secolo II a. C., Simonide vive cinque anni in Meroe, e Bione spinge
pi1‘1 lontano le sue peregrinazioni. Di questa letteratura avvalgonsi, nei libri
loro, autori famosi: Eratostene da Cirene, nato nel 276 a. Cr. e morto nel

194, il terzo bibliotecario d’A1essandria, fondatore della geografia scientifica,
autore - fra l’a1tro - di una Geografia di tutti i paesi conosciuti dai Greci;
Agatarchide, nato a Cnido verso i1 180 a. C., maestro del fanciullo T010-

meo VII Sotér II, e suo tutore e consigliere di governo, il quale, gia vecchio,

sostituiva
gia da altri, per esempio. da Zenone (a. 362-264 a. Cr.), il quale
« ma fu
Omerico;
»
nel
testo
«
Erembi
»
ad
addirittura la parola « Arabi

,stende pel giovane alunno cinque libri «Del Mare Eritreo », identici forse
con l’opera intitolata « Dei Trogloditi »; Artemidoro di Efeso, ﬁorito intorno
al 100 a. C., autore di‘ un Periplo in undici libriz opere pur troppo perdute,
e note ormai soltanto per compendi o frammenti in Diodoro Siculo, in Strabone, in Pomponio Mela, in Plinio. Vediamone i tratti pi1‘1 importanti: qui,
come altrove, parentesi quadre [] racchiudono mie note esplicative o miei

Sovisto da Nettuno, che ritornava allora dall’ Etiopia; dal1’alto dei monti

comentatori
lymi lo scopri da lontano » (V 282), verso in cui gli antichi

comenti.
Eratostene descrive il Nilo con due suoi afﬂuenti, che, nati da laghi, scor-

Quevedevano in Etiopia semplicemente un sinonimo di regioni del sud.

rono da oriente, for.mando la grandissima isola di Meroe: l’orientale é

s11oi ﬂutti sast’ultimo senso e in Eschiloz « (la vedrai) 1’ Eritreo volgere i
questo Iago
cri sopra una sabbia rossa, e stendersi non lontano dall’Oceano,

dai riﬂessi di rame; questo Iago, fonte di ricchezze. per 1’ Etiope, dove il sole,
che vede ogni cosa, iene a imrnergere senza cessa il suo corpo immortale,
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detto Astaboras [Atbara] e viene da un Iago orientale;
detto l’Astapﬁs, da taluni

chiamato anche Astasoba,

ridionali e formante il corso principale del Nilo
Azzurro:

1’Astasoba ne era 1’ ultimo

tratto,

1’ occidentale é

nato da laghi

me-

[Astapus = Abai, Nilo

facendosi

qui confusione
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e lance. Vivono in ricoveri di stuoie di palme. Praticano speciali riti funefra

il Bahr el-Ahiad e il Bahr el-Azrac].

L’Astapﬁs

aumenta

il suo

rari: legato i1 cadavere con giunchi in modo da congiungere al collo le

Non bene ap-

gambe, lo trasportano sovra un’aItura, e ridendo gli scagliano ciottoli ﬁno

parisce se da Eratostene 0 da fonti posteriori Strabone tragga la notizia del
grande Iago Psebo, con un’iso1a abbastanza popolosa, al di sopra di Meroe,

a ricoprirlo; fatta cosi la tomba, la coronano con un corno di capra. Unico

volume d’ acqua per le estive piogge cadenti sui monti.

verso Meroe distano dal Nilo dieci 0 dodici giornate di cammino. Sulla si-

argomento di lotta, i pascoliz gli scontri incominciano con Iancio di pietre,
e continuano con 1e frecce, nel cui uso i Trogloditi eccellono; spesso ﬁniscono per intromissione delle donne anziane, che turpissimo sarebbe ferire allorché avanzansi fra 1e due parti.
A tali notizie su questi popoli [che per vari aspetti richiamano Begia e
Baria], Agatarchide altre ne aggiunge. A sud dell’ Egitto sono quattro specie principali di gente: l’una lungo i ﬁumi, specialmente verso 1’Asa [Astabora], e cibasi di sesamo, di miglio e specialmente di radici di canne, in

nistra del ﬁume, da Meroe ﬁno al grande angolo verso 1’Egitto, sono i Nuba,

greco rh*iza « radice », donde il suo nome di Rhizofagi; la seconda presso

grande gente di Libia, non parente degli Etiopi, e divisa‘ in pi1‘1 regni.
Non potrebbesi rimpiangere abbastanza la perdita della descrizione d’Eratostene delle coste del mare: ne resta soltanto un breve passo. Per quanto
concerne la Trogloditica, alla destra dei naviganti, da Heroon-polis a I2‘to1emaide e alla Stazione di caccia degli elefanti, sono 9000 stadii verso sudsud-est; di la allo stretto circa 4500, piii ad est. Lo stretto dalla parte d’ Etiopia é formato da un promontorio, detto Deiré, con citta dello stesso no.me
[Raheita]: vi ahitano gl’Ichtiofagi. Narrasi essere cola una colonna di Sesostri egiziano, che in geroglifi rammenta il suo passaggio. Lo stretto

stagni, e si nutre di germogli, in greco hylé « virgulto », e di frutti, in greco

Iago che non potrebbe essere se non lo Tsana, con 1’iso1a di Dac. A settecento
stadii dalla conﬂuenza del Nilo con l’Astaboras e la citta di Meroe; sopra
questa é un’iso1a occupata da Egiziani disertati da Psam.metieo e percio
detti Sembriti o « Forestieri », sudditi di una regina sottoposta a Meroe.
Fra Meroe e il Mare Eritreo sono i Megabari [ramo dei Baria] ed i Blemmyi
[ramo dei Begia] : lungo i1 mare sono i Trogloditi, di cui quelli che stanno

presso

Deiré presenta

una larghezza

di sessanta

stadii:

del resto, at-

tualmente considerasi come vero stretto un tratto pit in giii, largo circa
duecento stadii, in cui sono disseminate sei isole, per le quali si fanno passare le merci, trasportate con zattere. Dopo le sei isole allargasi un seno:
di la si naviga ad est e a sud verso la regione Mirrifera e la Cinnamomifera,
per circa cinquemila stadii: nessuno finora ando oltre. Sonvi cola citta
scarse lungo i1 litorale, molte e popolose ne11’interno; ma Eratostene, nel

sperma, caduti dagli alberi, d’onde i nomi di Hylofagi e di Spermatofagi; la
terza é nomade, e si nutrisce di carni e latte, vivendo sovratutto di cacce,

come gli Etiopi Cinegeti o Cacciatori [senza dubbio, genti viventi presso

Ptolemais Epitheras]; frazione pi1‘1 lontana verso occidente in regione montuosa coperta di ﬁtte foreste, sono gli Elefantomachi, ristretta gente cacciatrice di elefanti [che doveva aver sedi non molto lontane da Ptolemais

Epitheras perche i Tolomei avevano con essa rapporti]; ad ovest di costoro,
detti anche Nomadi Impuri (in greco Alcathartoi) sono gli Etiopi dal naso
camuso (int greco Simoi) e i loro vicini Struthofagi 0 mangiatori di struzzi;

poco lontano gli Acr'dofagi, o mangiatori di locuste, nerissimi, piccoli di.
statura, magrissimi, molto celeri e snelli; ultimi verso sud, i Cinamolpi o
Canimolpi, detti B rbari Agresti (Agrioi in greco) dai contermini, caccia-

tori a

nti grandi cani, e dalle chiome e dalle barbe lunghissime; la quarta

testo a noi giunto, si limita a questo accenno, senza indicarne i nomi.

Di Agatarchide ci da larghi riassunti Diodoro Siculo. La sua opera sembra concernesse principalmente i Trogloditi. Sono nomadi pastori, nella stagione asciutta migrando verso terire dotate di acqua. Uccidono soltanto il be-

del paliuro: pei capi riservasi un cattivo mosto, tratto da un fiore. Vanno

—— Basta questa ripartizione per addimostrare come assai poco geografia e
storia possano trarre dalle parole di Agatarchide, i1 quale, pi1‘1 che altro,
voleva colpire Pimmaginazione del giovanetto per cui vergava il suo libro.
Le sue notizie concernono popolazioni litoranee, 0 delle contrade fra Nilo
e mare, 0, al pi1'1, della penisola Meroitica: non Vanno addentro ai monti
abissini. Ci mostrano genti in bassissimo stato di civilta: Ichtiofagi, Rhizo-

gli Egizi.
nudi, cingendo soltanto pelli attorno ai 1o.mbi. Circoncidonsi come

fagi, Hylofagi, Cinegeti, Strutofagi sembrano non usare ancora i metalli,

e di fiSono divisi in trib1‘1, rette da un tiranno. Hanno comunanza di donne
capo é
del
la
moglieﬁvsola
matriarcato];
del
gli [probabile accenno al regime

avendo per armi coma d’antilope 0 di capra, bastoni aguzzati a1 fuoco,
semplici sassi; Ichtiofagi ed Hylofagi sembrano trovarsi ancora in uno stadio primitivo della famiglia e della proprieta, avendo donne, ﬁgli e bestiame
in comune; i primi non hanno ancora rudimentali riti funerari, al mare abbandonando i loro morti. Non é dato identificare i vari popoli di Agatarchide; a1l’uopo non basta la descrizione di qualche uso. Del resto, per quan-

stiame vecchio o malato. Durante le grandi piogge nutronsi di mal cotte miscele di sangue e latte. I1 volgo beve una bevanda ottenuta dalla macerazione

sottratta alla promiscuita, e chi abbia con lei commercio é multato dal

padre
capo in bestiami. Riﬁutando ai parenti il nome di genitori, chiamano

i buoi e gli arieti, madre 1e vacche e le capre [accenno a totemismo?:].

roUna loro fraz-ione é detta dei Megabari. Questi hanno per armi scudi

tondi di pelle bovina e mazze dotate di punte di ferro: altri portano archi
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to insuﬁicienti a individualizzare tribu, molti tratti or riferiti riscontransi
ancora fra genti d’ Eritrea o dell’estremo Sudan orientale.

é una stazione di caccia agli elefanti, detta di Pythangelo [forse il bosco dei
Mutilati prima rammentato: Beil1‘1l?]; poscia la citta e il porto d’A.rsinoe

Di Artemidoro é un estratto in Strabone. I1 testo pervenutoci si direbbe

[Assabz le mutazioni di nome greco ci mostrano momenti diversi, e succes-

constare di due mal connessi documenti: una descrizione del litorale afri-

sivi aﬂlussi di commercianti, che per omaggio ai potenti dell’ora sostituivano
coi loro i nomi assegnati da chi li aveva cola preceduti: forse il nome Be-

cano, che deve essere diretta opera d’Artemidoro, e descrizioni inframez—
zate di genti de1l’interno. Compendiamo il primo. Dopo il porto della Dea
Soteira, cosi chiamato per alcuni capitani ivi scampati, e dopo un bassofondo marino ricchissimo d’alghe, sono i due monti detti Tauri perche di
forma simile al hue; dopo un’iso1a verdeggiante di ulivi [propriamente avicennie, in arabo §awri], che le maree innondano, poscia Ptolemaide per le
cacce degli elefanti, fondata da Eumede [presso Achic o a Tocar]. In quel
tratto sbocca in mare un braccio distaccatosi dal ﬁume Astabora [il Barca:

ancora nel secolo XIX lo si credeva diramazione del Gas, probahilmente per
il suo aﬂluente Langheb] che, nato da un lago [lo Tsana], invia cola parte
delle sue acque, mentre al Nilo ne devolve la parte maggiore [Atbara, confusa in parte col Nilo Azzurro]. Dopo, sono le sei isole Latomie [cioé « cave
di pietra »: le sei isole circostanti Ras Istahi]; al di la e lo sbocco detto Sabaitico [il Khor Nowarat 0 il Khor Seibat‘?], e nell’interno is un castello,
sede di Sucho [Husﬁc, plur. di Hasac]. Poscia sono 1’isola e il porto Elaia
[Gherar, di
[Dahlac] e 1’isola di Stratone [Norah]. Indi, il porto Saba

fronte a Massaua] ed una stazione di caccia degli elefanti, di ugual nome
[Dacano o Archico?]. Dopo Elaia sono 1e vedette di Demetrio [verisimil'mente capo I-Iarb o capo Dagon] e 1e are (0 rialti, in greco bdmos) di Conone
[verisi.milmente, il capo Ghedem]. L’interno produce una grande quantita
di canne d’ India: dicesi il paese di Corachio [il Samhar]. Dopo 1e are d'i
Conone e il porto di Melino [un approdo presso Aduli]; sopra di esso il ca.-

e
stello di Corau [il Cohaito, che par essersi un tempo chiamato qullay],

numerose stazioni di caccia [presso il lido della baia d’Arafa1i e nella pe<
nisola di Buri]. In seguito, i1 porto di Antiﬁlo [Hamﬁlaz notisi la forma
ellenica impressa a un nome indigenol], sopra cui sono i Chreofagi [« mangiatori di carne »], mutili di glande e con le donne incise a mo’ dei Giudei.
Seguono il porto chiamato bosco dei Mutilati, e la citta di Berenice, e Sabae,
grande citta [nella baia di Assab], e il bosco di Eumene [probabilmente

oasi di Marghebla 0 di Chiluma] : in alto, sono la citta di Daraba ed una stazione di caccia agli elefanti detta « A1 pozzo ». Dopo il porto di Eumene é
Deiré [Raheita], e sono le sei isole presso le fauci del mare, determinate

dal promontorio di Achila [dal verbo araho ‘aqala « legare »] dalla parte
di Arabia.
Siamo al fondo del Mar Rosso, ﬁn dove giungevano, come si e visto,
le notizie di dettaglio al tempo d’Eratostene, che senza dubbio Artemidoro
ﬁn qui utilizza; ed il passaggio da questa ad altra fonte traspare in un passo indietro che fa Artemidoro nel riprendere la sua descrizione. Ritornando
infatti entro il Mar Rosso, egli rammenta un’iso1a di Filippo, sopra la quale
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morenice va riferito alla madre, certamente quello di Arsinoe alla seconda

glie del re Tolomeo II Filadelfo, la quale ultima ben poteva sostituire, in
diviqueste denominazioni, la prima dopo la sua elevazione alla dignita di
di
nita protettrice egiziana]. Di poi, é Deiré; su questa, una stazione
la
caccia agli elefanti [questa é menzionata in un papiro egiziano presso
aromi.
citta di Berenice]. Dopo e la regione degli
Una prima contrada, ahitata da Ichtiofagi e‘ da Chreofagi, produce la
mirra, la persea e la mora egiziana. In alto e la stazione di Licha per la
caccia agli el fanti; qua e la sonvi posti d’acqua piovana, in cui gli elefanti,
essiccati, sanno con la proboscide e coi denti scavarsi pozzi
quando essi sono
/
ﬁno a trov da here. In questa regione, ﬁno al promontorio di Pytholao,
e‘/grandi laghi: 1’uno, detto mare, e di acqua salata [Iago di Assal];
Paltro di acqua dolce, con ippopotami e coccodrilli, ha sulle rive papiri ed
ibis [laghi de1l’Aussa]. Dopo e la regione de11’incenso«, con un promontorio
detta
ed un santuario con alberi scuri: ne1l’interno é ‘una regione ﬂuviale
'

mirra e
Iside [lo Harar], e un’a1tra detta Nilo [Hauas?], produttrici di

Apd’incenso. Vi é anche un ricettacolo che si empie d’acque dei monti.
successiva
presso, la vedetta di Leonte e il porto di Pythangelo. La regione
produce la pseudocassia. Seguono varie regioni ﬂuviali, ove nasce l’incenso,
e _fiu.mi, sino alle regioni del cinnamomo: i1 fiume che ne segna i confini
una
produce molto giunco. Oltre, é un altro ﬁume, e il porto Dafnﬁs, ed
cinnamomo,
e
regione ﬂuviale detta d’Apol1o, produttrice di mirra, incenso
di cui pero é maggior copia nell’interno. Segue poi il .monte Elefas promidi
nente nel mare [Ras el-Fil], e un canale, ed ancora il grande porto
d’Austro
corno
e
il
Cinocefali,
dei
Psygmo [Ras Alula], e il posto d’acqua
[Capo Guard-afui], estremo punto cui giungono le navigazioni greche e le
—— egli
conoscenze al tempo d’Artemidoro: « qualora tu lo giri verso sud
dice —— non abbiamo segnato pi1‘1 alcun porto o luogo, essendo sconosciuto
stail lido marittimo che stendesi a1 di la ». Artemidoro rammenta altre
Pytholao,
di
are
e
1e
colonne
le
d’Austro:
Corno
zioni elleniche fra Deiré e il
di Licha, di Pythangelo, di Leonte, di Charimorto, nomi di commercianti
che gia abbiamo talora veduto aver sui lidi piu ad occidente segnata la

la
traccia del loro passaggio; ma dichiara di non poter meglio precisarne

postura. Non importa: cib che pi1‘1 interessa é rilevare l’espansione dei
traﬁici greco-egiziani nel secondo secolo avanti Cristo, e l’estendersi delle
stazioni forestiere sul litorale Somalo.
—— gia si e detto -Frammiste con le notizie sulle localita costiere sono
notizie su popolazioni del retroterra, concordanti di regola con quelle for61

nite da Agatarchide, con qualche aggiunta. Dietro Ia costa Berenice-Saba,

Epidires, luogo insigne, presso lo

tretto, cioé la Berenice presso Deiré; ed

é una regione T-énessis, occupata dai Sembriti o « Stranieri », con la loro
regina, che tiene anche Meroe; vicina ad essi é un’isola nel Nilo, oltre la

accenna ad una Berenice P
ysos, di cui pero tace Pesemplare di Giuha
da lui consultato, e che arrebbe identica con la precedente. Oltre, e il seno

quale é un’altra isola occupata dagli stessi Sembriti; intorno a Meroe shoccano nel Nilo i ﬁumi Astaboras, Astapos e Astasoba; da Meroe alla costa
sono quindici giornate di marcia per un uomo svelto. Vicino a questi ﬁumi
sono i Rhizofagi, gli Helei 0 « Palustri », gli Spermatofagi. Dietro la regione di Corachio menzionasi la regione Endera, sede dei Gymneti o « Nudi »,
abilissimi nel trarre d’arco con saette di canna, quando, appollaiati su alberi

Abalitu

e talfiata anche da terra, danno la caccia ai buoi selvatici, che numerosi

vagano pel loro paese, ed alle altre fiere. Sopra i Chreofagi del porto di
Antifilo verso mezzodi, sono i Cynamolgi, detti Agri o « Agresti -» dai vicini;

in Daraba gli Elefantofagi; sopra costoro gli Strutofagi, in guerra con gli
Etiopi Simoi o « Camusi »; confinanti con essi gli Acridofagi; dal porto di
Eumene a Deiré ed alle Sei Isole, gl’ Ichtiofagi, i Chreofagi e i Mutili sino
a11’interno; indi i Chelonofagi. Per Ie regioni oltre Deiré non si danno pi1‘1
notizie sugli abitanti: soltanto per il promontorio di Pytholao si riporta
che attorno vi abitano uomini « integtri di corpo », cioé non praticanti la grave circoncisione per cui altri son detti Mutili 0 Colobi.
Tralasciando Pomponio Mela, d’importanza secondaria, passiamo a C.
Plinio Secondo. Questi partitamente tratta della costa e del1’interno. Per la
prima trae le sue notizie specialmente da Giuha 11, re di Mauritania, morto
nell’anno 23 a. Cr.: i nomi latini conservano a volte la forma greca dello
scritto originale. Presso Ptolemais Epitheras e il Iago Monoleum [stagni
presso Ras Aziz]; di la, il Mar Azanio; il promontorio detto da alcuni
Hippalo [probabilmente Ras Casar]; il Iago Mandalum [alle foci dell’Assarai]; l’isola Colocasitis 0 Colorasitis [forse 1e due Tella-tella], e in alto
molte [isole di Suachin], con molte testuggini; la citta di Sacaei [cfr. il

castello di Suchu, i1 popolo degli Hasac]; l’isola di Dafnide [Difneinz nomc
indigeno su cui i Greci foggiano il lorol]; la citta di Aduliton, fondata da
servi fuggiaschi dai padroni egiziani [leggenda su cui tornercmo], massi-

mo emporio dei Trogloditi e degli Etiopi, a due giorni di navigazione da
Ptolemaide, con largo aﬁlusso di avorio, corna di rinoceronte, cuoio \d’iPP0Z
potamo, scaglie di tartaruga, scimmie e schiavi. Sopra gli Etiopi Aroteri le
isole dette Aliaeu [Dahlac], Bacchias, ed Antibacchias, e Stratioton [No-

rah]. Di la, nella spiaggia d’Etiopia, un seno incognito [Baia di Arafali],
del che Plinio si stupisce, avendo i « mercatores» proseguito oltre nelle
loro esplorazioni. Di poi, il promontorio in cui é la fonte Cucios cercata dai
naviganti. Oltre, il porto d’Iside [nomc pi1‘1 antico della Berenice ad Sabas
e della Arsinoe d’Artemidoro?] a dieci giorni di navigazione a re.mi da
Aduli: vi affluisce la mirra della Troglodite. Dinanzi al porto sono due isole,
dette Pseudopyle, e, piil addentro, altrettante, dette Pyle; in una, vi sono
delle stele Iapidee con lettere sconosciute.
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Plinio rammenta la Berenice

[Golfo di Tag‘ ra];

poi l’isola di Diodoro

[S0cotra]

ed altre

deserte, il promontorio \‘ il porto Mossylites, dove si porta i1 cinnamomo.
Sino cola Sesostri condlrsse i suoi eserciti. Alcuni pongono un porto d’ Etiopia nel lido di Barigaza. Dal promontorio Mossylitico put‘) navigarsi, secondo Giuha, per l’At1antico fino alla Mauritania: di cola pub anche pervenirsi all’ India, sebbene le acque sieno infestate da Arabi Asciti [« dotati di

otri »], i quali, armati di frecce avvelenate, navigano su otri ahbinati di
bufalo. —— Come vedesi, la descrizione di Giuha si discosta notevolmente da
quella d’Agatarchide e d’Artemidoro pel Mar Rosso; é molto piil schematica
di quella del secondo pel golfo di Aden, ma sembra mostrare nuovi pro-

gressi verso mari dianzi incogniti.
Lungo il litorale sonoi Trogloditi. Giuha ne enumera 1e trib1‘1: i Cherothoas (« moventisi celeremente come ﬁere »), cosi detti dalle cacce, e mira-

bili per velocita come gli Ichtiofagi che nuotano a1 pari di besiie marine; i
Bangeni, i Gangeri, i Thalibi, i Saxini, i Daremi, i Domazanes. Egli avverte

che gli abitanti delle terre verso il Nilo a sud di Siene sono non Etiopi,
bensi Arabi, fino a Meroe; e taluni dei nomi or riferiti hanno realmente
aspetto semitico. come Thalibi e Daremi.
Per l’interno Plinio da separati compendi di tre fonti: Aristocreonte,
nipote ed allievo dello storico Crisippo; Crates di Mallos, della scuola di
Pergamo, morto - se.mbra - alquanto prima del 140 a. Cr.; Bione, pi1‘1
recente. Trattasi di lunghi elenchi di trib1‘1 e centri abitati, per la maggior
parte tuttora inidentiﬁcabili. Si hanno bensi accenni alla nostra Etiopia interessanti: Aristocreonte, che enumera popoli fino all’alto Nilo Azzurro,
rammenta ad oriente del Nilo, verso i monti, cioé probabilmente nella nostra
Eritrea o verso essa, i Simharri ed i Palugges, e sui monti, a cinque giornate
dal mare, le numerose tribii Asachae; Crates descrive sulla destra del Nilo

i Megabarri o Adiabari con la loro citta d’Apo1lo, i Memnones [probabilmente i Cunama], i Dabelli, gli Anderae, i Mattitae [forse una divisione
dei Baria].

Con Plinio scendiarno alla seconda meta del 1° secolo de1l’era volgare.
Quasi un secolo innanzi, Strabone vantava Pintensita dei traﬂici con l’In-

dia e con la Trogloditica: «Nel tempo anteriore - scrive egli — neppure
venti navi [a1l’anno] osavano passare per il seno Arahico, in modo da so-

spingere le prore al di la dello stretto; oggi, anche grosse ﬂotte arrivano alI’ India ed agli estremi confini d’ Etiopia, d’onde merci preziosissime sono
trasportate in Egitto, e dall’ Egitto diramate per altre destinazioni ».
Pur troppo, le notizie che siffatta mirabile espansione marinara e commerciale ci da sulle terre e sui popoli visitati presentano vaste lacune,
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assai
lasciano gravi incognite, pur essendo sotto molti aspetti preziose; ed

pin 10 saranno se la scoperta di locali documenti epigrafici potrét mai con-

dei popoli di Plinio.
sentire di trarre, segnatamente dalla enumerazione

quel giovamento che oggi ne é conteso dal difetto di sicuri riferimenti
pi1‘1
etnici. Occorre intanto atfrontare anches da altro lato il problema del

antico passato d’ Etiopia.
CAPITOLO «III.

LE GENTI PRIME.
Niuno, che pensi alle ﬁttissime nebbie ed alle estreme incertezze gravanti il passato pi1‘1 antico pur di regioni in cui Pesplorazione archeologica
del suolo, favorita dalle locali condizioni, ha da gran tempo fornito magniﬁca copia di materiali di studio, e per le quali il documento scritto sin da
Itatempi remoti interviene a raccorre le tradizioni, come pub essere per'l’

lia e le Gallic; niuno si stupiré delle tenehre ﬁtte, quasi ancora impenetrate,
che avvolgono i primi tempi del1’uomo ne11’Africa Orientale, nell’ Etiopia.
Pure cola, cerstamente, caverne, sepolcri, fondi di capanne, relitti di stazioni

conservano alla curiosité dei futuri un tesoro di notizie; oggi i1 suolo é
ancora inviolato per la scienza del passato. Salve talune occasionali e rarissime scoperte, di non grande importanza, la cieca Tyche, la quale presiede
alle indagini archeologiche, non vi ha largito nessuno di quei bizzarri ed
accidentali ritrovamenti, che pur danno spesso il migliore impulso a1 sapere, e che sono guida alle successive metodiche ricerche; nessuna regolare
esplorazione vi é ancora avvenuta, tanti altri campi di pin vicino e sellecito interesse offrendosi al1’attivitéx scientiﬁca. D’altra parte, il documento
scritto indigeno é tardo;

—— é hen lontano
quello forestiero —-— lo si 6: visto

dal fornire quel giovamento, che, per esempio, i testi greci danno per le
terre nostre. Chi voglia spingere lo sguardo nella spessa cortina della praistoria etiopica deve lirnitarsi a11’uso di altri strumenti, forniti da1l’uomo
che oggi vive nelle contrade studiate, strumenti eﬁicaci, ma bisognosi di
speciale avvedutezza ed imponenti speciali riserve: antropologia e filologia.
La prima, che, scrutando l’uomo ne’ suoi ﬁsici caratteri, ne ricerca le differenze di razza, ha fatto grandi progressi; tuttavia, sostanziali sconcertanti
contrasti nelle conclusioni, cui gli antropologi pervengono, avvertono che
altri maggiori passi essa dovréu fare, sulla base di hen pi1'1 larghe osservazioni, prima che una « communis opinio » possa imporsi per dirci, se non
cam~
il vero, almeno il pi1‘1 verisimile. La seconda ha percorso maggiore

mino, e dét, per un verso, ormai conclusioni positive. E’ perb sempre da
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e im« nella barca, prendi persone capaci, che stieno attorno a lui a bordo,

diﬁicilmente
rammentare che popoli e razze mutano linguaggio assai meno

alla notte, prendi
« pediscano che cada nell’acqua. Quando si corichera,
sua tenda. Ispeziona
« persone capaci, che attorno a lui si corichino nella

popolo parla una lingua
dei caratteri somatici; onde la constatazione che un
la pertinenza di quel
implica
non
appartenente a_ un determinato gruppo
il linguaggio pub
riportasi:
popolo al gruppo etnico cui il suo linguaggio

questo nano piil
«dieci volte per notte, La Mia Maesta desidera vedere
avendo con
Corte
alla
perverrai
« dei prodotti delle miniere e del Pun-t. Se
quanto fu
di
piu
« te questo nano, la Mia Maesta ti fara una cosa grande,

di determinati
essere stato adottato nel corso dei secoli, sotto la pressione

é cosa risaputa.
fattori. Antropologia e ﬁlologia non sempre concordano:

di Azoze, in armonia
« fatto col sigillatore del Dio, Uer-stet-ha, al tempo

disaccordo puo esma che giova non dimenticare mai. Perb lo stesso loro
sere rivelatore di antichi avvenimenti.

danno ordini al
« al desiderio della Mia Maesta di yedere questo nano. Si

col mandato
« governatore delle Citta nuove, amico preposto dei Sacerdoti,

senza ecce« che prendansi per lui viveri da ogni castello e da ogni tempio,

Orientale fu
Per quanto é dato arguire, ne’ tempi pi1‘1 remoti l’Africa
una vasta
occupata da rade popolazioni pigmee. I pigmei erano sparsi per

« zioni >1.

travolti, sterminati
parte del mondo, in Africa, in Europa, in Asia; furono

poche silvedal sopravvenire di razze ﬁsicamente superiori, o sospinti in
testo della
un
in
notizia
storica
é
stri, isolate regioni. Dei pigmei d’Etiopia

ossia in
5' dinastia egiziana (anni 2750-2625 a. Cr., secondo lo Steindorff),

regno,
una lettera che il giovane re Nefer-car-5. Piépe scriveva, nel 4”‘ anno di

di Elefantina, reduce
a un suo dignitario, Harhawwaf (0 Hirchﬁf), principe

(o Assa),
da un viaggio nelle terre del sud. Ne risulta che, regnando Azoze

si spinse nel
un suo funzionario, Uer-stet-ha (nome letto anche Ba-ur-tut),

piu tardi
Pun-t, cioe a1l’incirca nella nostra Etiopia, e ne reco un pigmeo;

in Iam (Ber(circa 50 anni, a quanto pare), Harhawwaf ne trovava un altro

La lettera,
her?), probabilmente uno schiavo portato su quel grande mercato.
intero: «Siprimo documento su11’Etiopia, merita d’essere riportata per
3'” di ahe,
mese
4“,
regno
di
Anno
Re,
« gillato in presenza di me stesso,
degli inpreposto
cerimoniere,
« giorno 15. Ordine del Re all’amico unico,
al Re
scrivesti
che
« terpreti, Harhawwaf. E’ noto il tenore della tua lettera,
lam
da
« al Palazzo per fare che si sapesse che stavi scendendo felicemente
riporti tutti
«con la spedizione che é con te. Dicesti in questa lettera che
Nefer-caré.
re
a1
Ine‘e‘e,
di
signora
«i bei prodotti largiti dalla dea Hathor,
Dio (2 fadel
danza
della
« Dicesti in questa lettera che apporti un nano
appornano
al
<<ra0ne) dalla terra degli abitatori de11’oriz.zonte, simile

di Az-oze.
« tato dal sigillatore del Dio, Uer-stet-ba, dal Pun—t al tempo

suo da alcun
« Dicesti alla Mia Maesta che mai si era portato il simile
tu sei uno
appunto
Poiché
« altro che fece il viaggio at 1am per 1’innanzi.
numefara
Sua
Maesta
« che sa fare cio che ama e loda il tuo Signore,
tuo
del
al figlio
«rosi ed eccellenti i tuoi premi, in mode che giovino

Maesta ti
« ﬁglio, continuamente, e tutti dicano, udendo cio che la Mia
”
unico, Harhaw« avra fatto, certo non é come quello che fu fatto a1l’amico
nel far cio che
posta
lui
da
« waf, mentre scendeva da Iam, per 1’attenzione
alla Corte, in
dunque
«il suo Signore amava, lodava, ordinava,,. Vieni

che arrecasti dalla
« barca, suhito. Lascia tutto e porta con te questo nano,

del Dio, per
« terra degli abitatori de11’orizzonte, vivo, sano, per la danza
teco
« divertire, per sollevare il cuore del re Nefer-caré. Quando scendera

E;

lontani,
Verisimilmente, appunto ai pigmei d’ Etiopia, perche i meno
pi1‘1 o meno
riferivansi 1e notizie diffuse in Egitto, notizie che in forma
mediterraneo.
favolosa, attraverso racconti e ﬁgure, si sparsero per l’Oriente
delle isole
bronzi
sui
terrecotte,
sulle
incise,
Da tempi antichi sulle pietre
gamhe
tozzo,
grossa,
testa
dalla
asiatiche, appare il tipo classico del pigmeo,
sa
Omero
Negri.
i
storte,ventre prominente, naso appiattitoy come presso
scoliaste
suo
dei pigmei viventi sulle sponde del Fiume Oceano, che un
le paludi
precisa essere le regioni piu remote del paese d’ Egitto; e presso
tempo,
Col
Aristotile.
conosce
li
il
Nilo,
a sud dell’Egitto, d’onde scorre
popoli
d’altri
notizia
vaga
altra
grazie anche ai vasi di Cirene, diifondesi
racnotizia
Sirte;
Grande
pigmei, nel cuore del1’Africa, cui giungesi dalla
d’Aspedizioni
colta da Erodoto. Altri sono segnalati nell’ India, dopo 1e
dellessandro Magno. Ma gia Pomponio Mela, descrivendo le coste orientali
l’Africa, de’ pigmei parla come di popolo estinto, che aveva vissuto ne11’infola, perché nessun
terno del continente; e Strabone 1i dichiara poetica

si
uo.mo degno di fede pub affermare di averli veduti. Cio non toglie che
spescontinui a parlarne, a raﬂigurarli in mode fantastico e convenzionale,

d’un sarco_so grottesco. Va, per altro, notato un basso-rilievo del 22“ secolo,

fago romano trovato all’Ariccia, nel quale i pigmei ballano una sfrenata
danza in uno scenario egiziano. Pigmei e danze direbbersi sempre collegati.
Cosi ai tempi della 5‘ dinastia; cosi nell’eta romana; cosi ai di nostri.

Nella lettera di Nefer-cara i pigmei sono chiamati t-11-g, Donga; e strano
tigrai,
che « nano » dicasi dink, dinki in agau, denk in amarico, denkit in
forme
orali
e
queste
la
prima
fra
eta
di
e, per quanto l’enorme differenza
coincidenza.
la
fortuita
tutto
del
lascino esitanti, piacerebbe non credere
biComunque sia, nel secolo VI de11’era volgare narrasi d’un viaggiatore
un’iso1a
trovato
zantino che lungo la costa de11’Africa Orientale avrebbe
ma potrebbe
popolata da pigmei: il racconto in tal forma é inattendihile,
viaggiaquel
da
visitato
Aksum,
di
reame
nel
essere eco di notizie correnti
lontane
sieno
meno
che
conosciute,
tore. Certo si e che oggi le tribii pigmee
occidente
del
a
Sugota,
Iago
dal1’Etiopia, vanno ricercate a sud-est del

di Man; ma
monte Ellgon, nel sud dei dirupi di Laichipia, nella foresta
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popolazioni di bassa statura, verisimilmente risultanti da incroci con pigmei,
sopravvivono nelle vallate meridionali dell’ Omo e del Galana. E incerto
se i nani, che talvolta si trovano presso i grandi capi dell’Abissinia meridionale, appartengano ad una razza pigmea, 0 se invece rappresentino casi
patologici.
Altro antichissimo ceppo umano nelle regioni etiopiche e il tipo negro. II tipo negro oggi va dalla frontiera abissina attraverso il Bahr
el-Ghazal fino al Bornu, a1 Niger, a1l’At1antico; quello detto pi1‘1 propriamente Nilotico va da circa chilometri 250 a sud di Khartum fino
alle sponde orientali

de11’Albert Nianza.

Pub, all’ ingrosso, cosi tratteg-

giarsi: colore nerissimo, onde appunto fra i Niloti sono gli uomini pin neri
dell’Africa; testa tendente pin a larghezza che a lunghezza; muso alquanto
sporgente, con labbra grosse, sporgenti; parte centrale del volto, fra le sopracciglia, gli zigomi e il labbro superiore, appiattita, con naso camuso;
pssa delle sopracciglia prominenti; zigomi larghi, prominenti verso gli
angoli esterni degli occhi; mento fuggente; capelli lanosi; statura alta; braccia, segnatamente negli avambracci, lunghe; gamhe lunghe. Non sembra,
per altro, ancora nettamente stabilito se nella nostra Etiopia in antico inﬂuisse di piu il ceppo, che dalle sedi attuali hail nome di Nilotico, od altro
ceppo negro. Non mancano elementi per far ritenere che Pestensiond dei

Niloti lungo il Nilo sia non antichissima. Secondo alcuni indizi, nel terzo
millennio a. Cr. la Valle del Nilo, almeno per la parte" settentrionale, sarehbe

stata popolata da una razza di' negri di non alta statura e dalla testa piuttosto larga, diversi dai Niloti: appunto negri di tale tipo fin dai tempi della
3‘ dinastia egiziana avrehbero concorso a for.mare la popolazione di Siene,
la quale ne’ tempi anteriori sembra pura da consimili inﬂussi; negri di tale
tipo —— ed essi soli o quasi soli — avrehbero occupata la Nubia ﬁno ai tempi
tolomaici. Checché ne sia, l’espansione del tipo Nilotico avrebbe spazzato
via l’altro tipo, dilagando per le paludose regioni del Bahr el-Ghazal e del
Nilo Bianco.
Terzo ceppo umano nelle regioni etiopiche é quello appunto chiamato
etiopico, perché nell’ Etiopia, a nord e a sud di essa é diffuso. Caratteristiche
ﬁsiche ne sono il colore scuro, ramaceo della pelle; statura elevata, meno

pero per le trihu pi1‘1‘ settentrionali e per talune piii occidentali; capelli
cresputi, cioé simili ai crespi dei negri, ma a meno stretta spirale, non lanosi; tratti fisionomici e profili ben differenti da quelli dei negri, con assai
minor prognatismo e con crainio pifi allungato; fattezze ﬁsionomiche generalmente approssimantisi alle caucasiche, segnatamente del tipo mediterraneo; pen‘) non raramente tratti negroidi nella forma del naso, della bocca
e degli zigomi. Profondamente gli antropologi dissentono nel modo di considerare questo tipo. Ad avviso di alcuni, é varieta umana di per sé stante,

pur
nettamente localizzata, nettamente distinta da Negri e da Mediterranei,

derivando da antichissimi incroci; sarehbe estranea all’ Egitto, perché nei
reperti delle tombe egiziane predinastiche di Abusir el-Melee, di Naga ednella
Der etc., e delle tombe delle prime dinastie si avrebbe la prova che
confurono
che
formazione somatica egiziana ricorsero gli stessi elementi
statati presso le popolazioni preistoriche di altre regioni del Mediterraneo.
mediSecondo altri, invece, il tipo etiopico va decisamente incluso nel tipo
settentrionale,
pi1‘1
gruppo
il
terraneo, assieme a1 nord-africano ed a1l’egizio;
dei Protoil' Begia, offrirebbe caretteri nettamente assomiglianti a quelli
Amer,
Beni
egizi, alla cui formazione avrebbe concorso; segnatamente pei

intimi
i pi1‘1 dolicocefali, i pi1‘1 puri dei moderni Begia, potrebbero ravvisarsi

della
rapporti coi primi Egiziani de1I’eta predinastica e coi primi abitatori
eta
in
debbono
migratorie
correnti
loro
di
Nubia; larghe, successive ondate

del Nilo, il
lontanissime essersi rovesciate da nord verso sud, a oriente

quale funziono come una grande linea di divisione fra due grandi provincie
etniche. Basti qui segnalare le due diverse ricostruzioni antropologichez

simili a sé stessi, c
certo si e che gli Egizi de11’eta faraonica ravvisavano
del Pun-t.
abitatori
gli
monumenti,
come tali rappresentavano sui loro

coi Barabra la
I1 tipo etnico etiopico é assai diffuso. A nord raggiunge

coi pastori Ababde, nei
prima cateratta del Nilo; spingesi anche piil in s1‘1,

Nilo a nord di Karnak.
pianori egiziani orientali, ﬁn quasi al gomito del

per 1’ estremo Sudan
Tenendosi a oriente del Nilo, scende per la Nubia,
d’onde avrebbe
equatoriali,
laghi
grandi
ai
Orientale, giu per 1’ Etiopia ﬁno
concorAustrale,
de11’Africa
fondo
esercitato sensibili inﬂuenze sino al
contestabili
pi1‘1
alcune
rendo a formarvi i Nama ed i Corana, e, secondo
dei Bantu. Limitando il
ipotesi, avrebbe persino partecipato alla formazione

tipo etiopico apparten—
nostro discorso a quanto sembra pi1‘1 attendibile, a1
nel Carague e nel BuBaruhinda
Bahinda,
gono gli Hima (chiamati anche
la classe aristoformano
quali
i
signe, e Ba-Tusi nei pressi del Tangagnica),
a oriente del
Alberto,
Lago
cratica 0 dominante di trib1‘1 sulle sponde del
Alberto
i
laghi
fra
Ruventzori, ove conﬁnano coi Pigmei, e nella contrada

sebbene con un fondamenEdoardo, Tangagnica e Victoria; al tipo etiopico,

che per culla sembrano
to Nilotico, si collegherebhero etnicamente i Masai,

e che pi1‘1 tardi
aver avuto gli altipiani fra il Nilo e la regione Caramogio,
uno dei magcostituendo
Chenia,
dilagarono verso sud-est ﬁn oltre il monte
svo1—
etiopico,
etnico
tipo
giori popoli d’Africa. Fu detto che 1’inﬂusso del

importante da poter diﬂiciltosi nei millenni a ripetute ondate, sia cosi
formazione etnica de11’Africa
mente essere troppo valutato nello studio della
etiopico é hen lontana dal1’escentro-orientale. Ma l’area occupata dal tipo
per opera dei Baria e dei
subisce,
sere compatta; nel nord de11'Abissinia
al massiccio Eritreo; nel sud presenta
Cunama, una strozzatura che va sino
movimenti migratori. degli ultimi
numerose e violente scissioni, che soltanto
sono isolati dal resto, per amsecoli hanno attenuato; gli Hima ed i Masai
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pia distesa di terre, occupate da genti etnicamente diverse. Chi potra mai
tracciare una storia di siffatti movimenti di razze e di popoli‘?
In realta, le caratteristiche ﬁsiche del tipo e lo spezzamento dell’abitato dichiarano, nei tratti fondamentali, le generali vicende del tipo mede-

simo. Questo, formatosi dal contatto di Mediterranei con Negri, in un amal-

gama deﬁnitivo, tale da farlo assurgere a Vera razza umana a sé, dovette
per millenni essere assorbito essenzialmente in conﬂitti etnici con popoli
negri. Cui piacciano le ardite ipotesi potra ammettere che l’antico tipo negro
Cr., conmesaticefalo del medio Nilo fosse sospinto, gia nel 2" millennio a.
tro le frqntiere meridionali d’Egitt0 dalle pressioni che dal sud esercitavano

gli avi dei Niloti, e potra pensare che tali pressioni fossero, a lor volta, risu1tanze di pressioni de1l’espansione degli Etiopiei: questioni che lice soltanto
adombrare, confuse oggi in una grande nebbia. 1 Negri (Niloti, Bantu) e gli

Etiopici. dovettero piu volte cedersi a vicenda il campo conquistato, con

ampli ondeggiamenti, di cui l’espansione dei Galla negli ultimi secoli offre
un esempio evidente. Spiegasi allora 1’isolamento degli Hima e dei Masai.
Spiegasi allora come popoli d’un tipo etnico parlino linguaggi d’altri tipi:

gli Hima hanno adottato un parlare Bantu; i Masai serbano un parlare ni1otico; tribu del basso Omo a caratteri negri e negroidi hanno assunto dialetti a fondo camitico. Spiegasi, inﬁne, come popoli a tipo etnico etiopico,
a lingua camitica, abbianio, come i Galla, costituzioni sociali non etiopiche.

La ﬁlologia, sostanzialmente, conferma la grande divisione antropica
fra Niloti ed Etiopi. I linguaggi dei primi differiscono si radicalmente da
quelli dei secondi, da non potersi scorgere fra essi, per ora, alcun nesso genetico. I linguaggi dei Niloti, considerati da molti come ramo di una vastissima famiglia linguistica che abbraccerebbe i parlari dei popoli Sudanesi ﬁno a11’Atlantico, rappresentano una fase linguistica ancor poco evo-

luta; non distinguono il genere mascolino dal femminino, salvo che in pochi
casi (bari, masai, turcana, nandi, etc.), e in modo pin 0 meno imperfetto;

non hanno netta distinzione fra tema verbale e tema nominaleg mancano

della ﬂessione verbale, 0 la hanno rudimentale, indicando le varie persone
mercé pronorni personali, caratteristici ed abbastanza hen conservati nei .

vari idiomi (di regola, a per la prima persona, i, 11 per la seconda, e per la terza), ed esprimendo i ternpi con l’ausi1io d’a1tre voci, spesso d’origine verbale,

sebbene non ignorino interne rnodiﬁcazioni teniatiche per il perfetto. Altre
loro caratteristiche sono la grande importanza del tono musicale per differenziare sensi e temi; il siste.ma quinario, nettamente appariscente nelle

formazioni dei numerali; 1’impiego di 1‘ 0 k, preﬁssi o suﬁissi, per indicare i
plurali. I linguaggi propri del tipo etiopico sono assai pi1‘1 evolutiz distinguono i generi; hanno vere e regolari ﬂessioni verbali; si basano sull’accento

tonico, ignorando il musicale. Hanno indubbi legami col berbero, parlato
dalle frontiere occidentali d’ Egitto alle Isole Canarie, ed altri, sebbene
meno apparenti, con l’antico egiziano; forrnano, insieme con essi, un grup-
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po perfettamente individuato, detto camitico, con denominazione attinta
alla Blbhla. Per di pin, offrono, segnatamente nei pronomi e nell’andamento

generale del verho, tali simiglianze ed analogie con 1e lingue semitiche, da
a_——

potersi oramai dubitare d’una qualche primitiva lor colleganza. Dalle
non
lmgue semltiche, peraltro, scostansi nella caratteristica fondamentale: i1
tema in semitico é trilittero (p. es. qa-ta—la « uccise »), in cuscitico (come
chiamansi, con altra denominazione biblica, le lingue proprie del tipo etioplco) é b111ttero (p. es. in agau ka-w « uccidere »); e questo tratto, che Ce;--

tamente segna uno

stadio

pi1‘1 arcaico nella evoluzione del linguaggio, esse

hanno comune col nllotlco (scilluc na-g, dinca na‘-Ic « uccidere »).
Immaturo par oggi 11 quesito della provenienza delle varie razze. Secondo diffuse opinioni, che almeno in parte riposano su fantasiose interpretazioni di documenti egiziani, gli avi del tipo etiopico, come i p1-ogeni_

tori d’una parte almeno degli antichi Egiziani, sarebbero venuti da11’Arabia
per la parte inferiore del Mar Rosso; e per le coste meridionali eritree sa.
rebbero stati tratti a seconda dei loro destini. Non documenti archeologici
non constatazioni antropologiche, confortano tale ipotesi, che potrebbe ac-

quistare verisimiglianza soltanto dopo la prova di profonde modificazioni
nelle condlzloni de1 paesi attigui al sud del Mar’ Rosso, oggi assolutamente
contrarie allo svolgimento di correnti migratorie. Pi1‘1 verisimile setmbra che
1’Africa stessa abhia, nel suo settentrione, data la culla agli avi dei (jusciti,
Ricerchiamo ora quali, in base agli elementi antropici e linguistici,
sieno i principali aggruppamenti umani in Etiopia.

Anzitutto, sono le minuscole popolazioni a tipo pigmeo nelle contrade
a nord dei laghi Stefania e Rodolfo. Il viaggiatore Donaldson Smith segnala, per la hassezza della loro statura, non piil di m. 1.55, i Dume, alquanto a nord del Iago Stefania, ed i Mela, a oriente de11’Omo; anelli di
transizione fra essi e 1e trib1‘1 di media statura, sarebbero gli Arbore, a
sud dei Dume, i Culi e i Bunno‘, a1 loro occidente. Caratteristici fra tutti

i Dume, sia per le fattezze decisamente negre, con testa rotonda, sia per
i loro curiosi ornamenti di metallo 0 di scaglie di uova di struzzo, tagliate
a dischetti 0 in lamine, (e disposti sulla fronte, sulle orecchie, sul labbro

superiore, dischetti che riﬂettono i raggi del sole come specchi.
In secondo luogo, abbarhicati ai monti digradanti da1l’ovest dell’Agau-

meder verso il Fazogl, 0 dispersi nelle basse insalubri vallate del Nilo Azzurro e de’ suoi aﬂluenti, sono due popoli, i Gunza e i Berta, detti anche

Gamila (prop. QamlcT plur. Kasmﬁmil), di tipo negro, i cui linguaggi, del
resto assai imperfettamente noti, resistono ai saggi di paragone col nilo-

tico, ed i cui caratteri fisici forse accostansi al secon-do tipo negro, mesaticefalo.

Propaggini dei Niloti nell’immediato nord dell’ Etiopia sono i Cunama
e probabilmente i Baria.
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I Baria sarebbero stati una delle pi1‘1 antiche ondate di Niloti, travolgenti
le pristine popolazioni negre del nord, sebbene col tempo siensi profondamente modiﬁcati sotto l’azione dei Cusciti. Dovettero occupare distese vaste
Asta-bam-s signiﬁca
di terra, solcate dal ﬁume Atbara, il cui antico nome

secoli
appunto « ﬁume dei Baria »; e lungo il ﬁume erano stabiliti gia vari

innanzi Cristo. Le tradizioni li dicono occupanti almeno la parte settentrionale degli altipiani Eritrei. Oggi sono quasi interamente spariti: ne rimangono pochi gruppi nella eccentrica, poco ospitale Valle del Mogareb,

—— miseri avanzi di vinti —— una millenafﬂuente del Barca, ove li sospinse

naria serie di lotte. E’ persino dubhio se le attuali popolazioni a lingua
assimibaria sieno verame11te Baria -d’origine, 0 non piuttosto dei Cunama,

lati in antico, linguisticamente, da Baria dominatori. L’appe1lativo « Baria »
ha vari riscontri — non sappiamo se fortuiti —— nei nomi propri etnici nilotici (Bari, Bor, etc.); é rimasto in uso presso gli Abissini, i quali, come
avviene, hanno ﬁnito col farne un nome

comune, « schiavo ». Sembra non

pi1‘1 adoperato dai Baria stessi, che non hanno nome generico per designarsi,
chiamandosi Mogareb gli occidentali, e gli orientali Neré, il qual nome
applicano genericamente alla propria lingua, Nere’ bena (bena « lingua »).
A sud dei Baria, a nord del massiccio abissino, sono i Cunama. La loro
lingua ha col gruppo nilotico parentela precisa e hen chiara, meglio conservata. che non dal baria: da quest’ultimo differisce assai sensibilmente per
lessico e per grammaticale struttura, mentre ha anch’essa subito (.meno pero
Cunama semdel baria) 1’inﬂusso cuscitico e semitico. Filologicamente, i

hrano non ramiﬁcazione da un maggior ramo comune coi Baria, bensi una
seconda autonoma emanazione dal tronco nilotico. Anch’essi oggi sono ristretti in eccentrica zona, dalle falde dei contrafforti eritrei del Dembelas
al ﬁume Setit e verso i1 Uolcait; ancora in tempi non lontani, avevano i
si
monti occidentali del Decchi Tesfa e il Galabat; prima ancora, sembra

occispingessero su11’a1tipiano Eritreo ad oriente, verso il Nilo Azzurro ad
dente. Cunama e nome nazionale, che talora in scritti abissini corrompesi

coi Baria, li chiamano
in Canaan. Gli Abissini, quando non li confondono

del
Sciangalla (designazione generica di_tutte le tribfi non di tipo etiopico

per metatesi,
nord e dell’ovest), od anche Dubané, nome che par identico,

di Badén 0, aspi~all’altr0, loro dato dalle popolazioni del Sudan orientale,
plurale arabo, l’a1tro loro
randosi la dentale, Bazén, d’onde, quasi da un

dell’Ahissinia un
nome sudanese di Baza. Sembra che gia ahitassero a nord
di Mennut sono
migliajo e mezz.o d’anni innanzi 1’era volgare; sotto il nome
dinastia. Sono fra i pi1‘1
stati ravvisati fra i popoli noti agli Egizi della 18*‘

interessanti popoli del1’Etiopia, per molti loro tratti primitivi, sebbene

il perpetuarsi
per taluni riguardi il loro stato attuale sia, forse, non tanto

processo di disgregadi stadi antichissimi quanto il punto d’arrivo in un

e delle
zione, di polverizzazione, dovuto alla micidiale pressione dei popoli
non
razze circostanti. Ancora non sono usciti dalla fase del matriarcato;
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Vere organizzazioni politiche, vivendo in volontari aggruppaconoscono
mentl nettamente democratici, nel cui seno soltanto la vecchiaia é titolo
di qualche preminenza; sono dediti all’agricoltura, senza le abitudini dei
originariamente nomadi; presentano vaghe tracce di credenze totepopoli
mistiche; svanita una verniciatura cristiana, che sembra avessero ricevuto

nell’alto medio-evo, rimangono nel pristino paganesimo.
Altri corpi avanzati del tipo nilotico appariscono, per earatteri antropici
e per idioma, le trib1‘1 dell’estremo sud-ovest; non sappiamo se residui di
0 se rappresentanti di riconquiste. Sono i Mecan, chiamati Suro,
aborigeni,
SClllI'0 =negri da popoli contermini, sulle due sponde del basso omo e

nella zona a occidente di questo, ﬁno alle testate dei ﬁumi Naqua led Acobo.
Principalmente agricoltori, allevano anche hestiame, e, nelle regioni pin
basse, altendono alla caccia. Imperfettamente studiati, ci vengono descritti
in bassissimo stato di civilta; di talune frazioni, che sembrano le piu a1-retrate, si e detto essere i pi1‘1 barbari fra i popoli del1’Africa, trib1‘1 selvagge
con tendenze detestabili e con ahitudini bestiali.
Ad occidente dell’Etiopia, segnatamente della meridionale,so11o spasso vaste contrade disabitate: al di la, le trib1‘1 Nilotiche. In largo modo, Ba-

ria e Mecan rappresentano 1e frontiere etniche e storiche di nord e di sud,
Nella

zona intermedia, 21 parte vanno menzionati i Uata, Uaito, viventi pres-

so 11 Iago Tsana, sulle rive de1l’Abai, nel Caffa e nelle attigue regioni, sulle
del Daua e del Galana Sagan: piccoli gruppi di cacciatori, che Cisponde

:)1ans1,, 1
11
ad altre
est-africane, quali i
vita accosta.
popolazioni 'cacc1atr1ci
MiI(ll10
gan fra 1 Somall, gh Andoroho fra 1 Masai, i Uapare presso il Chiliman.
.
giaro. La caccia caratterizza uno stadio assai primitivo nell’evo1uzione dell’uomo, oltrepassato dai popoli di tipo etiopico: sono forse i Uata un residuo di aborigeni, anteriori agli Etiopici, e d’imprecisata pertinenza etnica?

Contatti successivi ne avrebbero attenuate, in tal caso, almeno nei gruppi
settentrionali, le caratteristiche antropiche. I1 piccolo enigma e, per ora,
insoluto.
Ma in generale, come si e accennato, le pristine popolazioni, a tipo
.
a tipi negri, furono spazzate via, od assimilate, da sopravvenienti
Pigmeo, 0.
a tipo mediterraneo, venendosi a formare il tipo etnico etioimmlgrazloni,

P1C°- Nei Tiguardi ﬁ1010gici, gli Etiopici presentansi in quattro grandi e hen
distinte famiglie: Cusciti settentrionali o Nord-Cusciti; Cusciti propriamente
detti o Alto-Cusciti; Cusciti meridionali, S11d—Cusciti 0 Basso-Cusciti; Sida.ma.
I Basso»-Cusciti, come dice la loro designazione, sono nelle regioni a sudest de1l’Abissinia, in regioni meno elevate delle montagne che loro stanno
a lato. Dividonsi in tre rami: Somali, Galla e Afar—Saho, essendo i due
primi di gran lunga maggiori. I Somali vivono piii ad oriente dei Galla,
sebbene omai i due popoli‘ nelle loro espansioni verso mezzodi a volte acca.

vallinsi. Ai principi dell’era volgare, i progenitori dei Somali, noti agli an-
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tichi sotto il nome di Barbar, Barhari, restringevansi, sembra, alle regioni a
sud del golfo di Aden, di poco oltrepassando Oloc, oltre il capd Guardafui,
senza giungere a Ras Scenarif; tredici secoli dopo, sono oltre Mogadiscio,
grazie a un formidabile movimento migratorio, che si csplico sovra tutto
verso suii, ove 1e facolta di resistenza dei nativi erano minori. I Galla semBrano aver avuto per centro antichissimo (in tanta incertezza, non puo dirsi

primitivo) la sede attuale degli Arussi, ove ne rimarrebbero i rappresentanti

pifi puri: Vuolsi perc‘) che giungessero al mare. Anch’ essi danno prova di
straordinaria forza d’espansione, sia verso sud, sia verso nord, ove con travolgente impeto soppiantarono, negli ultimi secoli, Abissini e Sidama, arri-

vando a contatto coi Negri attraverso la zona fra Nilo Azzurro e Ghibé. Pre-

cedentemente sembrano avere, da antico,sub‘1to profonde inﬂuenze negre: la
loro costituzione sociale nulla ha di cuscitico. Una speciale propaggine verso

nord, pi1‘1 collegata coi Somali che coi Galla, e formata dagli Afar o Dancali,
e dalle estreme loro pattuglie, i Saho. Gli Afar, i cui avi potrebbero avere
costituito il nucleo originario della famiglia, vagano nel territorio quasi in-

teramente desertico, che allargasi a oriente dei monti di Scioa e di Tigré sino
al mare; i Saho stanno pin a nord, ove i monti vengono a serrare il golfo
di Aduli, In antico, elementi Afar-Saho debbono avere occupato gli estremi

altipiani orientali ahissini, concorrendo a formarvi le attuali popolazioni.
Tutti popoli rimasti, in generale, allo stato di pastori, e soltanto in minima
parte passati all’ agricoltura per esterni inﬂussi, come i Galla migrati in

Abissinia o a sud-ovest dello Scioa.
Una seconda fase migratoria del tipo etiopico é sugli alti pianori ahissini: son coloro che possono dirsi propriamente Cusciti, 0, per maggior chiarezza, dal carattere delle loro sedi, Alto—Cusciti. Sono gli Agau. Da essi
specialmente, per incrocio con elementi semitici, cui aggiungonsi, nel cor.so
dei secoli, altri etnici fattori forniti dalle vicine popolazioni, sorgera 1’elemento fondamentale Abissino. Fra brevissimo, torneremo a trattarne.
Una terza ondata del tipo etiopico, verisimilmente la piii recente, é rappresentata dalle tribil che dal conﬁne egiziano vengono ﬁno alla Valle del
Barca, al Sahel Eritreo, ai contrafforti settentrionali abissini; solo in parte,

quindi, rientrano nel quadro storico del1’Etiopia, pur avendovi a volte
segnato dei tratti importanti. Sono i Begia. Vuolsi da molti antropologi che

concorressero a formare il tipo egiziano pre-dinastico; nel sud, concorsero
notevolmente a formare 1e popolazini nord-abissine. Dovettero essere i principali avversari dei Negri mesaticefali di cui si. e fatto cenno; come dovettero pi1‘1 tardi esserlo dei Baria, ed anche dei Cunama. Ne diremo pin a
lungo trattando di loro vicende storiche. Rammenteremo qui che, anche per
le condizioni del suolo occupato, rimasero essenzia1.mente nomadi e pastori.
La parte pit‘: pura della famiglia trovasi appunto nel sud, nell’ Eritrea;
invece fra gli Hadendoa g1’inﬂussi esterni, specialmente di tipo negro, sono
piii appariscenti: l’indice cefalico, 74,7 pei Beni Amer, sale 21 76,3 per gli
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Hadendoa, a 79 pei Bisciari, che sono i piii nordici, e tale tendenza alla brachicefalia contrasta col carattere dolicocefalo degli antichi Egiziani.
I1 conﬂitto fra i1 tipo negro ed il tipo etiopico a lingue cuscitiche,
pin tardi anche a lingua semitica, fu particolarmente lungo e variato a
sud del ﬁume Hauaé. Facile vi era la discesa per gli Etiopici dal nord, e
spesso ve li sospingevano ragioni politiche, anche in tempi storici, perﬁno in tempi si vicini, che ai di nostri un movimento di tal genere e in
pieno svolgim-ento; facile perc‘) anche per i Nilotici era la ripresa, per le

vallate del1’Omo e de’ suoi aﬁluenti. Etnicamente prevale nel nord, nel
Caffa, nel Ualamo etc. il tipo etiopico, nel sud il tipo negro o negroide;

ma (3, caratteristica la grande varieta di colorito del1’epidermide negli
abitanti della stessa contrada, dello stesso villaggio, perfino nella stessa
famiglia,

trovandosi

a

lato

uomini

dal

colorito

caffé

e

latte

scuro

e

uomini dal colorito chiaro: sicuro indizio che l’amalgama delle razze
non é compiuto. Il linguaggio cuscitico si e profondamente alterato persino nella struttura grammatipcale. Ne nacque un nuovo gruppo linguistico, chiamato Sidama in mancanza di meglio. Dialetti Sidama parlansi
molto a sud, sino fra gli Ara, e sono stati adottati da popolazioni assai meridionali, rimaste etnicamente non cuscitiche, quali i Doco, che sono descritti di colorito scurissimo, a tipo negro, con capelli lanosi, lahbra grosse.
naso schiacciato. Ma siffatti passaggi sono opera di molti secoli. Altri popoli consentono di cogliere sul viva la resistenza locale alle sopravvenienti
ondate etiopiche, conservando essi degli antichi parlari assai pi1‘1 di quanto
abbiano preso agli Etiopici, e dotandosi di linguaggi di carattere meno
facilmente determinabile, quasi di transizionez accennasi specialmente ai
Ghimirra o Scé ed ai Naa.
Sulla preistoria del paese quasi nulla si sa. Armi e strumenti di pietra
furono qua e la raccolti; schegge di ossidiana, di quarzo 0 di selce, apparentemente lavorate dall’uomo, trovaronsi in Achic, negli scavi di Aduli, a
Rairo

in territorio Habab,

in molti campi eritrei di rovine, a Magdala,

nello Scioa: non sembrano di antichita remota, tanto piii che l’Europa
stessa insegna come attrezzi litici restassero ne11’uso assai tardi, a ﬁanco
dei metalli, e cio dovette essere anche in Etiopia, dove la metallurgia non

fece grandi progressi. Pin interessanti paiono i rinvenimenti di Somalia.
Segnatamente nel nord, nel retroterra della zona Zeila-Berbera, nel ter-

ritorio dei Migiurtini, specialmente nei pressi di Obbia, e nella regionev del
Nogal si sono rinvenute grosse amigdale, ascie, punte, lame grosse e spesse, raschiatoi, forme discoidi, attrezzi che dai tipi di Chelles vanno a quelli
di St. Moustier. Nella Somalia del sud, ﬁno as Lug, e nel Giuba-land, si sono

raccolti analoghi tipi industriali paleolitici, cui aggiungonsi esempi d’un’in—
dustria pi1‘1 minuta, di tipo piii recente, sempre perb paleolitico, oggetti che

sembrano corrispondere al tipo Aurignac d’ Europa o, meglio, al tipo
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Capsiano che lo rappresenta nella Tunisia, anzi al Capsiano pm rozzo, inferiore, anteriore alla lavorazione dell’osso ed alle forme geometriche; tipo che, d’altra parte, sembra accostarsi a rinvenimenti nel paese dei Masai. Ed é notevole la mancanza dei successivi stadi evolutivi de11’eta della
pietra: periodo di arresto nel popolamento del paese, oppure semplice lacuna delle nostre conoscenze? Cosi fatto arresto é presso che generale nell’Africa; anche nell’Africa australe si passa dal paleolitico, dei tipi di
Solutre et St. Acheul, al ferro. Naturalmente, é vano indagare a quali popoli siffatti strumenti di Somalia possano attribuirsi; né fondati sarebhero i confronti con strumenti trovati in altre terre d’Africa od in Europa. Si pub soltanto osservare che que’ popoli dovevano conoscere il fuoco

e vivere di caccia, forse anche di pesca.

Di qualche antica tomba si ha vaga notizia. Semhra che lo scavo per
le fondamenta di ediﬁci in Addi Ugri (Eritrea) abbia messa alla luce una
necropoli, in cui i morti erano coricati sul ﬁanco, rannicchiati, con le ginocchia ripiegate sul petto, come in tombe delle prime eta d’Africa e d’Europa. Alquanto a nord di Asmara fu per caso aperta un’altra tomba, forse pi1‘1
arcaica, forse d’altro popolo: il defunto era stato interrato seduto, an-

ch’esso con le ginocchia ripiegate sullpetto; sott’esso erano gli avanzi d’un
animale, le cui ossa, friahilissime, parvero di un asino, forse la‘ cavalcatura del .morto; poco lungi dall’impr0nta, che il cranio» del1’uomo aveva
lasciato nella terra, trovavansi pochi avanzi di rozzissimi ﬁttili ed una

ciotola quasi sana, di forma semplicissima, di terra nerastra male impastata e mal cotta:

prova manifesta di credenze nella sopravvivenza dei

defunti.

Indagini ﬁlologiche permettono di scorgere qualche cosa della vita dei
primitivi Etiopi, segnatamente d-egli Alto-Cusciti. Essenzialmente pastori
come larghissima parte dei Camiti, avevano il bove, una cui varieta etio-

pica assai accostasi al « hos opisthonomus » rintracciato nei terreni‘. quaternari africani; il buffalo, tuttora frequente allo stato selvaggio presso i
grandi ﬁumi, ma allevato un tempo a mandre; e la capra, di cui la prin-

cipale varieta indigena par riportarsi alla piccola capra delle torbiere de’
tempi neolitici, diffusissima ne1l’Africa centrale e ﬁno nella meridionale.
Merita, a questo riguardo, essere rilevato come in una quantita di riti e
di sopravvivenze pagane presso quasi tutti i Cusciti d’Etiopia il hove apparisca quale l’animale veramente indigeno, nazionale, tanto che 1’uso delle

carni degli ovini é relegato in un secondo piano od 63 ritualmete intprdetto.
Ricevettero gli Etiopi pifi tardi dall’estero la pecora, piii tardi ancora dal1’Arabiail cavallo ed il camello. Addomesticarono il cane e l’asino, una cui

varieta selvatica corre ancora per le regioni etiopiche disabitate, e che qual-

che popolazione Nilotica alleva anche a scopo alimentare. Dal bestiame
traevano le pelli per coprirsi, e grande parte delle materie occorrenti per
i vari bisogni della vita.
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La cultura dei campi é antichissima presso i Niloti: lo si vede dall’amore che ne hanno i Cunama ed anche i Sidama. Non del) tutto ignota

sembra fosse agli Agau. Semhra coltivassero varieta di cereali aﬁini al
miglio, facilmente schiacciabili con primitivi mezzi molitori. I1 mulino
ahissino — lastra o pietra piu o rneno concava su cui i cereali frantumavansi con l’aiuto d’un altro sasso —— rammenta da vicino l’antico mulino

egiziano; e, per altro, talmente semplice, da esitarsi a pensare ad una sua
origine forestiera.
e, piu
Sconosciuto 1’uso dei metalli, importati pi1‘1 tardi dall’Egitto

atassai, da11’Arabia. Sebbene 1’ Etiopia abbia giacimenti di rame, non si
rimase
traverso un’eta del rame intermedia dalla pietra al ferro. I1 fabhro
sempre un essere quasi dotato di potesta magiche: il superstizioso timore
per chi col fuoco domava la durissima materia porto a crederlo una specie di stregone, onde ancor oggi egli é vittima di credenze, che ne ahbassano la dignita e ne limitano i civili diritti. Cio prova anche 1’origine fore-

stiera de1l’industria. Nel sud, qualche popolazione di origine nilotica, come
i Mali) e i Doco, é ritenuta abile lavoratrice del ferro.
Valentissimi nella ﬁonda, i Cusciti lo furono altresi nell’arco, oggi sparito dall’ Abissinia: é notevole come l’arco tuttora in uso presso i Somali
sia di tipo asiatico, non di tipo africano. Le frecce munivansi di punte di
schegge d’osso 0 di pietra. Come arma da getto, primeggiava il giavellotto,

in origine interamente di legno, al piii con punta d’osso 0 di pietra. Tipo
antichissimo d’arma e la clava di legno, che ancora sopravvive nel1’interno del1’Abissinia.Inﬁne, almeno tra gli Agau del sud-ovest, solevasi
difendere i villaggi con ﬁttissima boscaglia di bambii, e adattare grandi
caverne come supremo rifugio contro un nemico incalzantez analoghi ri-

fugi sotterranei trovavansi presso i Cunama ed altre popolazioni.
A proposito delle abitazioni, gli scrittori greci parlano di Etiopi Trogloditi, cioe abitatori di caverne, presso la regione costiera. Nel1’interno,
segnatamente i nomadi dovettero avere tende di pelli 0 di stuoie, come
quelle tuttora in uso presso i Begia, 0 se.mp1icissime capanne di ramaglie,
come quelle dei moderni Saho. Da questo secondo tipo dovette trarsi, dalle
eta pi1‘1 remote, pe’ centri abitati piu stabili, la capanna in paglia, dalla

superﬁcie circolare, dalla struttura semi-sferica 0 dal tetto conico sovrapposto a una base cilindricaz tipo comunissimo presso tutte le popolazioni
primitive, ed il cui uso impera tutt’oggi. Ignota la costruzione in muratura.
Al basso stato della cultura materiale corrispondeva quello della cultura, spirituale. Ma per difetto di documentazione il trattarne diviene sempr-e piu arduo.

Presso gli Agau traspariscono tracce di matriarcato, non

di credenze totemistiche. In eta storiche troviamo forte fra loro il vincolo
del sangue, che insieme collega stirpi e villaggi. Divisi in gran numero di

piccole comunita, hanno ed ehbero capi locali, intorno cui accoglievansi
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i consigli degli anziani; ma il sgentimento d’individua1ita sempre fu di
ostacolo all’affermarsi, a pro di un di loro, del principio di autorita, salvo
che forze straniere non lo sorreggessero, facendolo con cit‘) riguardare pi1‘1
che altro come esponente di potesta forestiera; onde mancarono regni e

principati che tutelassero la razza.
Piu arduo ancora é ricercare 1’antica religione. Compendieremo il poco
pervenutoci sul paganesimo degli Agau, le informazioni che si hanno sul
paganpsimo dei Sidama, e quelle sul paganesimo dei Cunama, rappresentanti dei Niloti.
Presso gli Agau la morte non era il supremo termine del1’esistenza.
_

Una fonte del secolo XVII c=osi riferisce: «Le loro sepolture sono nei
boschi in capanne di paglia; vi fanno una fossa, in cui depongono il defunto coperto sovra un letto di tavole, gli pongono presso vino e latte con
hicchieri per bere, ed alla capanna appendono i vasellami d’argilla con cui
da vivo mangiava ». Alla cerimonia funebre tutti i congiunti assistevano,
convenendo a11’uopo da discosti villaggi. Sacriﬁci ed otferte commemora-

tive, a periodiche scadenze, facevansi dai parenti pi1‘1 stretti. Sostanzia1mente identici usi ricorrono presso le altre popolazioni etiopiche. In origine,‘ le credenze religiose dovevano constare di grossolane superstizioni,
rampollate appunto dal culto dei morti.
Si riconosceva una suprema divinita, il Cielo (Debfin 0 J61“); se e quali

altri Iddii le si associassero, quali leggende cosmogoniche e quali miti attorno a lei ﬁorissero, ignoriamo. E’ dato perointravedere grossolane credenze in spiriti beneﬁci o maleﬁci, il cui originario culto forse collegossi

nosciute cerimonie. Analoghi riti svolgevansi altrove, per esempio alle

ac-

que di Densa nel Lasta presso Roha; e memorie del genio del Iago di Halc

e di quello del Iago di Ascianghi pur ci sono pervenute. Sacriﬁci di latte

‘e di burro offrivansi sulle vette dei monti. Tra i cattivi geni erano gli Zar,
che talora novelleggiasi essere stati resi tali a castigo della loro madre, la
quale aveva osato contendere ad esseri superiori il primato della bonta
della prole; degli Zar, alcuni —- trasformazione etiopica della Dea Febre —
dimorano presso 1e malsane sponde dei corsi d’acqua, giu nel fondo delle
calde vallate; altri vagano minacciosi nella notte; alcuni d’essi son di ge-

nere femminino.
Parallelamente alle credenze nei geni, e il pregio o 1’avversione per taluni animali. Di speciale osservanza era oggetto il serpente, fors’anche per-

ché il suo freddo corpo pote farlo credere trasformazione’ o incarnazione
di morti: ancora nel secolo xvm gli Agau del sud-ovest, i quali assai tardi
subirono g1’inﬂussi cristiani, ne avevano grandi quantita presso i loro abitati;i i pi1‘1 ricchi ne tenevano persino nelle loro case, e dal pasto d’essi
traevano gli auspici, considerandosi presagio di sventura il riﬁuto di cibo,
onde taluni non osavano montare a cavallo o attendere a lavori se i1 domestico serpente non avesse mangiato. Del resto, credenze analoghe sono

tutt’oggi presso i. Galla pagani; i Borana allevano nelle loro case per gli
auspici una varieta di serpi; gli Arussi ne considerano una specie come

incarnazione d’un genio, e chieggono salute con lihazioni. e con offerte di
burro e di miele ad una specie di pitone, abitante in grotte. Altro animale
di carattere quasi sacro era 1’avoltoi0, dal quale eziandio traevansi auspici. Con le credenze nei cattivi geni collegasi 1’abbominio per la iena, ben

con quello dei morti. Spiriti huoni dimoravano nelle fonti, in grandi alberi

esplicahile con 1e immonde abitudini del1’anima1e e coi lugubri suoi ululati

(sicomori, cedri), in taluni arbusti (quali lo endod «phylotacca abessini-

notturni, e, forse, 1’avversione alla lepre, che spesso ritiensi cibarsi di cadaveri. Tra le superstizioni inﬁnite Primeggiano quelle nel malocchio, ne-

cus»

venerato a Ghescén ﬁn verso il secolo XII), in rocce montane, in

cuspidi terminali di monti tormentate dalla folgore; forse, l’aIbero sotto
cui accolgonsi ancor oggi le assemblee del villaggio collegasi con siffatte
credenze antiche. Questi geni avevano culto, venerazione. Primeggiava il
genio delle acque. Per onorare quello della sorgente del Nilo Azzurro, in
Gheé, raccoglievansi cola, in un dato giorno de11’anno, i maggiorenti dell’Agaumeder; un sacerdote immolava su apposita ara una nera giovenca,

la scuoiava rapidamente, ne ravvolgeva la testa nella pelle immersa prima
nella sorgente, la deponeva cosi ravvolta su11’ara, e largamente la aspergeva d’acqua; indi, fra il popolo, asciendeva il monte di Gheé, a oriente
della fonte, e Vi distribuiva le carni della vittima fra le tribu e frazioni

intervenute, non gia in rapporto alla loro importanza numerica, ma secondo tradizionali diritti; le carni mangiavansi crude nel luogo stesso, ed
ivi, ammucchiate alla ﬁne le ossa, le si incenerivano; in ultimo, la testa

della giovenca, sempre invisibile entro 1’umida pelle, portavasi in una vicina caverna, ed in quella specie di tempio celebravansi ﬁno a notte sco78

gli stregoni, nelle fattucchiere; e quelle nel budzi, i1 malefico gtregone che
pub tramutarsi in iena, e che non raramente s’identiﬁca col fabbro feI‘Yai0Per intercedere presso i buoni geni ed a tutela contro i malvagi riconoscevasi necessario ed opportuno l’intervento di taluni uomini, i sacerdoti. La
vcarica ne era eredi.taria di padre in ﬁglio, sebbene non riuscisse ad assur-

gere a potere politico. Loro riconoscevansi poteri straordinari, segnatamente contro il fuoco: diffuse ed antico e il racconto di sacerdoti cristiani
sﬁdati dai sacerdoti pagani del sud-ovest appunto con 1’orda1ia del fuoco.
Gli Agau non avevano templi, salvo a raccogliersi per taluni riti in ca— del
Verne, come si e visto per Ghes; non fabbricavansi idoli, tratto comune
resto -- con tutte le popolazioni etiopiche. Oggi sono tutti cristiani; una
101- parte (5, giudea; una piccola minoranza — i Chemant — professa una
singolare, mal nota religione, i cui principali elementi sembrano essere miscuglio di cristiano e di giudaico.

Le concezioni religiose agau concordano sostanzialmente con quelle dei
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Cusciti meridionali, sopravissute in mode piii aperto presso i Galla rirnasti
in gran numero pagani, in istato frammentario presso i Somali, da pi1‘1
tempo passati a1l’is1am. In galla waq é Dio, ed e il cielo; presso i Galla il
serpente ha venerazionve speciale; sicomori e baobab‘ sono sede del Dio o dei
geni. Massima manifestazione del Dio—cielo e la luce solare; il sole diventa
il suo occhio. L’arcobaleno e la sua cintura. Analoghe credenze sono presso

altri, come fra gli Hadia, i Cambatta, i 'Sidamo.
Le credenze religiose dei Caffa, dei Gonga, degli Afillo, di una grande
parte degli Ometi od abitanti della Valle de1l’Omo, hanno subito l’inﬂusso
cristiano: sono, tuttavia, interessanti. Anche per que’ popoli la morte non
e la ﬁne del tutto; onde col morto si seppellisce la sua lancia, pongonsi
sulla tomba cibi e bevande. Se il defunto era il re, otto giorni dopo la sua

morte lo si trasportava al luogo del1’ultimo riposo, ove son le tombe de’ suoi
padri, avvolto a pin doppi in una tela: era preceduto da sette sacerdoti, che
andavano im.molando buoi lungo la via, e seguito da altrettanti, che com-

pivano uguale rito; giuntovi, era deposto in un tronco d’albero e calato in una
fossa profonda, con vasi d’idromele e di birra, con tazze di caﬂ"é, con ornamenti; sul suo cuore si poneva il cuore d’un hue, appositamente ucciso, e

del cui sangue gli si spruzzava la fronte; gli si immolava uno schiavo aﬂinche
questi continuasse a servirlo nell’altra vita; eretta sulla tomba una capanna,
giornalmente per un anno i suoi schiavi venivano _a riverirlo, informarsi

della sua salute, apportargli cibi e hevande, nelle ore e col cerimoniale seguito quand’egli era in vita. Anche sulle tombe dei privati offronsi coppe
d’idromele e sacriﬁci di buoi.
Ma gli spiriti dei morti pi1‘1 non ritornano dal luogo, ove le loro azioni
li trassero; npella quale credenza é evidente l’inﬂusso cristiano. La religione
dei popoli in esame é dominata dalla paura delle invisibili, onnipotenti
forze che li circondano: tutto quanto avviene, il bene e il male, se il sole

ne11’asciutta stagione sfolgora sui monti o sulle vallate sempre Verdi per
boschi solcati da acque correnti, se la luna li rischiara, se nella stagione delle
grandi piogge 1i investono le nebbie e le scroscianti acque piovane, il giorno,
la notte, i boschi, i prati, tutto — ripeto —- éi fatto ed animato da divinita, da geni, da malie, da stregoni.
Divinita primitiva par essere stata Iero, verisimilmente il Cielo, lo
stesso che documlenti abissini del secolo xv chiamano Gor; ed una Volta

a1l’anno gli si offrono ancora sacrifici. Ma il primo posto (tanto che taluno
considera Iero come recente importazione cristiana) spetta ora ad uno spirito attivo, fattivo, possente, invisihile ma vedente ogni cosa, onnisciente,
reggitore e punitore degli uomini, Heco (héq'5) 1’ « Altissimo », cioé il « Cielo », invocato altresi col nome di Deoc, Deocio (déoh, de’0é6 ») il « Buono »,

0 di Abo, il « Sole». Egli non ebbe padre né madre, non moglie né ﬁgli:
creo ogni‘ cosa ed ogni essere, il come non si sa. Dimora ne11’azzurro; ma
ne scende per incarnarsi ne’ suoi sacerdoti, dichiarando per loro bocca
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i suoi voleri, tanto che il suo stesso nome pub designare i suoi ministri.

Incarnavasi altresi nel re, che aveva quindi carattere divino, e nel sommo
sacerdote; prende stanza negli animali che gli si immolano. A ﬁanco di
lui —— non si sa in quali rapporti ——- esistono inﬁniti geni, buoni e maligni.
Geni (q6II6) ahitano permanentemente in tutte le strade, in determinati
alberi, boschi, ﬁumi, prati, monti. Altri geni (sdrﬁ = l’abissino Zar) sono
latori delle malattie. E tutti —— divinita e geni —- richieggono onori, offerte

propiziatorie 0 di ringraziamento, scongiuri. Innumeri occulte forze sono
apportatrici di male. La credenza nel fascino, nel malocchio impera costan—

te in tutte le azioni umane, grava su tutta la vita del Catfaz conviene che
a tali malvage forze sia precluso l’accesso. Caratteristico al riguardo e
l’uso di non mangiare da soli, appunto per tutelarsi contro la malia: chi

ha fame, non rnangia se non ha trovato un compagno, e mangia nello
stesso piatto, beve nello stesso bicchiere; la donna maritata, che mangi da
sola approﬁttando dell’assenza' del marito, pub essere senz’altro ripudiata.
Certamente per sfuggire al malocchio il re era invisihile al popolo, cui
mostravasi una‘ sola Volta all’anno: chi nel frattempo lo avesse abusivamente veduto, era ucciso. Chi sia accusato d’aver cagionato malattia ad altri, pub purgarsi de1l’accusa con una speciale ordaliaz per quaranta volte
ripete presso un corso d’acqua una solenne proclamazione d’innocenza, ma,

prima, ogni Volta descrive un circolo con un frutto di solano, mette questo
in bocca e lo gitta poi ne1l’acqua. Comunissima ed assai forte e la credenza
nell’uomo-iena (blidﬁ).
Come ministri consueti di Heco, per intercedere presso i geni, per parare le malie, per guarire le malattie sono i sacerdoti (éqo). I pi1‘1 antichi
del Caﬂ'a vennero dallo Zengerb, il cui re ne considero sempre i discendenti
come grandi indovini. Peraltro, la qualita saeerdotale non é ristretta a questi soli: molte 'stirpi dei Gonga e dei Caffa hanno famiglie ov’essa trasmettesi ereditariamente dal padre al ﬁglio da lui designato, di regola il primoﬁenito. I sacerdoti sono sacri, intangibili, hanno libero accesso al re; nessuno che sia impuro per aver mangiato cibi interdetti (pollo, pecora, capra,

legumi) pub accedere alle loro case. Debbono mangiare soltanto carni hovine: anche le loro mogli debhono astenersi dal pollame sempre, e dai legumi nei giorni precedente e seguente le cerimonie religiose. Dodici fra
essi consideransi investiti di maggior dignita, e sogliono assumere il nome
del luogo abitato. Su tutti é un grande sacerdote (ac'éc"<T «1’aureo»), residente in Addio, e vivente incarnazione del Dio, un tempo con poteri uguali
a quelli del re. Sehbene politicamente indipendenti, i capi Ometi di Conta,
Cuiscia, Tsara, Dauro, Sale, Uba, Gofa ;e Mallo gli dorrispondevano un an-

nuo tributo. Questo sommo sacerdote appartiene alla famiglia Dentu della
stirpe dei Mingio, ritenuta superiore all’umana gente: alla stessa famiglia
appartiene i] re. Questi, come si e detto, era vivente incarnazione di Heco, e,
come tale, immortalez divenuto cadavere, il suo spirito, che e Heco, trasfor-
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mavasi‘ in colomba, e stava sulla reale capanna, in Andaraccia, ﬁnché il

(che una stirpe aveva il triste privilegio di fornire), avendo cura di avvol-

nuovo re fosse eletto; allora, dopo breve malattia di lui, trasfondevasi in

gergli prima la testa in un panno, in mode che non potesse, morendo, ingiuriare 0 maledire il sovrano.
I sacerdoti sono anche indovini; e dall’esame delle viscere delle Vittime

lui stesso, e faceva in lui continuare la vita del predecessore. Appunto per
questa credenza la colomba e cibo interdetto.
Nessuna speciale cerimonia occorre per essere compresi fra gli adepti
di Heco. Non si fanno digiuni, salvo forse che per inﬂussi cristiani. Ma vari
cibi, come si e detto, sono dichiarati impuri. Anche le carni del cavallo,
del mulo, del cignale, della scimmia, del1’ippopota.mo, il pesce, le uova, non
oonsideransi come cibo lecito.
Ne Heco né i geni hanno simulacri. Speciali capanne servono da tempio, da casa di Heco. La principale casa di Heco era presso la casa del re,
in Andaraccia; e tutto il villaggio consideravasi territorio sacro, interdetto
agli stranieri, che dovevano soggiornare in Bonga. Ma ogni sacerdote ha
una sua « casa di Heco », isolata nel profondo del bosco: povera capanna
rotonda, con la porta generalmente a nord, senza aperture per la Iuce, inte-

predicono il futuro. Ad essi spetta sciogliere i maleﬁci e guarire le ma1at—
tie, sieno esse inviate da Heco, prodotte da maligni geni, o causate da stregoni.
Una singolare credenza dei Cafﬁcio e che la sede della vita e della forza
sta negli organi virili: altri popoli, altre razze la cercano, come 6: nolto, nel
fcgato o nel cuore. Per tale credenza, ornamenti itifallici caratterizzavano

la corona dei re del Caffa, la quale, finché restasse in paese, doveva, secondo la credenza nazionale, assicurarne l’indipendenza. Uguali raﬁﬁgurazioni
di bronzo, d’argento e d’0r0 erano dal re conferite in premio ai piil valorosi guerrieri; le donne di questi con cio acquistavano il diritto di portare

ramente divisa in due da una cortina, dietro cui, allo scuro, di contro alla

ornamenti di analogo tipo. Senza dubbio, 1’ evirazione del nemico ucciso
inspiravasi alla credenza che, appropriandosi della sede della forza del

porta, e un letto di legno, unica supellettile od ornampento. Nei pressi e la

nemico, il vincitore ne facesse sua la forza stessa: concetto magico comu-

casa del sacerdote, il necessario inter.mediario cui devesi ricorrere per ottenere buoni raccolti, vittorie, guarigioni, apportandogli offerte. I dodici grandi sacerdoti celebrano una cerimonia religiosa ogni otto giorni; i sacerdoti
ordinari ogni tre o quattro. A tal uopo, il celebrante recasi all’alba nel buio

nissimo. Nella valle dell’ O1no e ad oriente di questa segnalansi infinite
stele a foggia di fall0: sono certamente pietre sepolcrali di guerrieri, talVolta fors’anche antichi emblemi cultuali. Sitfatte raﬂigurazioni possono

tempio, sdraiasi sul letto col viso a nord, verso la chiusa porta, restando la

moglie ai piedi del letto, il servo dinanzi a1l’entrata, e cola canta e grida,
pur non precisando parole, ad altissima voce, finche si sente imposses-

mente per esempio presso gli Zengerb: non sembra pert‘) improbabile che
v’intervengano inﬂussi di popolazioni d’a1tro ceppo, non etiopiche.
Gli Zengero costituiscono oggi un piccolo popolo con poco alpestre

avere spianata la via a raﬂigurazioni di divinita, che troviamo eccezional-

sato dallo spirito di Heco; allora esce, ed a1 popolo raccolto dinanzi al

territorio, racchiuso nel grande arco del ﬁum_e Ghibé, che li separa a nord

tempio espone i voleri del Dio. I fedeli offrono a questo vittime, che devono

dai Guraghé e ad est dal Contab, mentre a sud un afﬂuente, il Cuseri, li di-

essere esclusivamente buoi: incombe al sacerdote di scannarli; le zampe e

vide dai Garo o Boscia: ad ovest sono i Galla del Gimma, che usurparono
tutta la parte bassa del loro paese. Isolati fra monti e corsi d’acqua, gli
Zengerc‘) furono sempre circondati da un’aura di pauroso mistero, non dissipata- neppur oggi. Impossibile é sceverare dal falso il vero nelle notizie
de’ viaggiatori europei, caratterizzate dalle parole con cui nel secolo XVII

la testa dell’animale gli spettano, ma egli non pub cibarsene, essendo la testa divenuta sede del Dio; quelle parti vengono consumate dalla famiglia
di lui, il resto dagli olferenti, che fanno arrostire le carni su fuochi accesi
attorno al tempio, fuochi da lasciarsi spegnere da sé dopo l’incenerimento
delle ossa della bestia. Al banchetto seguono danze delle donne nell’interno

il primo loro illustratore inizia la descrizione dei loro costumi, i quali, egli

del tempio, allo scuro, e degli. uomini\ a1 di fuori, con lancia e scudo. I geni

dice, sono «tanto barbari e strani che pin non potrebbero essere »; ma,

non hanno templi; sui crocicchi delle vie e nei prati, ove se ne sia accerta-

perché tutti, a partire dal padre Antonio Fernandez cola penetrate nel 1613,

ta l’esistenza, se ne pone un segno, due 0 tre bastoni conﬁccati nel suolo,
collegati in alto mercé un altro bastone orizzontalmente disposto; se i1 genio
risiede in un albero, questo circondasi di pietre e di cespugli. Importanti
sono i genii allo sbocco del torrente Gobo nel fiume Guma nel bosco Disso

ﬁno ai nostri contemporanei, sono nella sostanza concordi, un fondamento
dovrebbe esservi. Ne accenno, non tanto perche Ie credenze e gli usi attri-

al conﬁne del Caffa col Ciarra, e quello del monte Ghidda in territorio di

con quelle dei Caifa e degli O.meti, ne mostrano un interessante svolgimento, in parte sotto l’azi0ne d’una dura rnonarchia, nata certamente per

Buta: per «fare buona la terra », vale a dire perché i geni dei conﬁni la
proteggessero dalla guerra, dai morbi, dalla carestia, il re annualmente vi
compiva solenni sacriﬁci di buoi. Ed annualmente in Ciadda per la salute del re sacriﬂcavasi un toro: insieme con questo scannavasi un uomo
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buiti agli Zengero Valgano a dare luce diretta sulle primitive condizioni
spirituali de1l’Etiopia, quanto perche, concordando esse nella sostanza

inﬂusso etiopico. Tratti essenziali sono Pestrema autorita del re e la generale ferocia. A quanto dicesi, gli Zengero chiamano padre il sole, madre la

luna: pero altre tradizioni li vogliono nati, coi Sidama, da una donna, abi-
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tante sulle sponde dei grandi laghi al di la del Dauro. Come il re del Caffa,
il re degli Zengero incarnava la divinita: si narrava che mai durante il
giorno egli uscisse di casa o ricevesse qualcuno, non potendo trovarsi nel
tempo stesso due soli nello stesso paese. Gli Zengerb, come i Caﬂicib, onoravano it geni (qéll6) esistenti in alberi, in ﬁumi, in monti, in talune bestie;

Curiose e strane cerimonie, a fondo religioso, svolgevansi nella tra-

smissione della regalita, che avveniva nel seno di una famiglia, non pert‘) di

ma, unici fra le popolazioni d’ Etiopia, avevano un idolo, di ferro, rozza-

padre in figlio, dovendo dal Dio designarsi 1’uom0 in cui egli volevasi incarnare. Secondo notizie di Antonio Cecchi, non appena spirato un re, tutti
i parenti maschi venivano isolati in capanne nelle solitudini attigue al ﬁume
Ghibé: eleggevasi quello, la cui capanna fosse stata accostata da un leone

mente scolpito, disceso dal cielo in giorno di tempesta, al quale attribuivasi

0 desse asilo sul suo tetto ad uno sciame di api. Piii strane notizie corre-

natura umana: era custodito in apposito tempio, nel mezzo di un bosco

vano tre secoli or sono: morto il re, la sua parentela maschile disperdevasi,
ed occultavasi nei hoschi; i maggiorenti del regno, grandi stregoni, accor-

sacro inviolabile, in cui alcuni leoni dicesi vivessero cotsi mansuefatti da
venire a lambire le mani del re in occasione di sue visite. Loro luogo di
culto erano due pilastri, che pretendevansi di bronzo e che sarebbero avanzi
d’un antico tempio; pilastri che annualmente cospargevansi del sangue di
vittime bovine ed umane. Fra gli animali, consideransi incarnazione di

divinita 0 di geni i coccodrilli del ﬁume Ghihé; sulle sponde di questo il
re annualmente recavasi per sacriﬁcar loro un toro, le cui carni' erano loro
gettate in pasto; se i1 re cadeva ammalato, sacriﬁcavansi uomini. Cib che
infatti pi1‘1 colpisce negli usi Zengero e il sacriﬁcio umano». 11 re, che dei numerosi sacerdoti o stregoni del regno era ritenuto il maggiore, era il principale sacriﬁcatore di uomini. Ogni mese, al primo giorno d’ogni luna,
egli saliva sulla vetta del monte Bor-Gudda, traendo seco una vittima umana, con le mani legate dietro il dorso, tenuta da due uomini con una corda;

lassii, fattala distendere al suolo col capo strettamente avvolto in una tela.

le conﬁccava nel ventre una sua lancia di forma speciale; i maggiorenti del
regno seguivano l’esempio, il popolo compiva 1’opera, e il cadavere restava
alle iene ed agli avvoltoi. In tre mesi dell’anno 1e vittime sacriﬁcate erano
una sola per Volta; in un altro mese, due; in quattro mesi, tre; in due mesi,

datisi nella scelta, recavansi alla ricerca del prescelto, e lo scoprivano con

l’ausilio di un’aquila detta ybér, che sul nascondiglio di lui piombava dall’alto con grandi strida, mentre a lui d’intorno aggiravansi leoni ed altre
ﬁere; lo scoperto opponeva grande resistenza, e poteva anche uccidere chi

veniva a lui, ﬁnché era di cola tratto a forza; nel tragitto poteva essere
violentemente rapito da una famiglia, che da immemorahile tempo aveva
il diritto di tentare, con tutti i suoi aderenti, di portar essa al villaggio il
nuovo sovrano, ottenendo in premio, ove riuscisse, le cariche pi1‘1 alte e lucrose. Giunto al villaggio, il prescelto era proclamato re soltanto nel set-

timo giorno dalla .m0rte del predecessore, dopo aver mozzato il capo ad
un verme, che gli si presentava avvolto di seta come uscito dalle nari del

morto, nel qual rito é facile scorgere Pequivalente del passaggio di Heco
da un re all’altro in forma di colomba (adottata forse per inﬂusso cristiano)
tra i Caﬁicio. 11 re defunto, che nel frattempo era rimasto avvolto in una
pelle di vacca appositamente uccisya, era allora portato ﬁno a un bosco, cimitero dei re, con grandi preghiere perché benedicesse le terre per cui passava, e cola era deposto in una fossa, che rimaneva aperta: gli si uccidevano

quindici; due mesi consecutivi trascorrevano senza il rito scellerato. Narravasi che durante i1 mese sit sacriﬁcassero bambini appositamente portati
dalle madri, cui veniva dato in compenso un grosso pezzo di carne bovina;

ivi molti buoi, il cui sangue era fatto colare nella fossa (anche in seguito,
ﬁno alla morte del nuovo re, avevasi cura di farvi discendere sangue di

il re, postili fra due tori, da lui scannati, lor tagliava la gola, mentre 1e ma-

che continuassero ad assisterlo; e tutte 1e sue case, 1e sue supellettili,

dri e i padri, i soli autorizzati a toccarli, ne tenevano fermi i piedi e le mani;
il re poi ne scrutava le viscere per trarne presagi. I1 sacriﬁcio di uomo, che
morisse senza lanciare alcun grido, ritenevasi non gradito dal Dio; onde
dovevasi offerirne un altro. Anche fra gli Zengerb, da tempo immemorabile,
ventidue famiglie (secondo altri, cinque) erano sole chiamate a fornire gli
umani olocausti, che sceglievano quasi sempre tra i loro vecchi e i bambini,
salvando pero i figli 0 il padre di chi gia fosse stato immolato. Per di piil,
vuolsi che su ogni dieci stranieri che varcavano le frontiere. uno dovesse

erano ridotte in cenere, afﬁnche egli non traesse fuor dalla tomba a cercarle
pel lungo uso che ne aveva avuto. Provvedevasi intanto a1l’abitazione del

cadere sotto il ferro del sacriﬁcatore: i rari mercanti riscattavansi o_ffrendo

per vittima uno schiavo. Questo insieme, estremamente harbarico, non toglieva che gli Zengero celebrassero, avanzi di dominazione cristiana, la‘
festa della Croce e della purificazione di Maria; anzi, taluni sacriﬁci umani
compivansi appunto in tali ricorrenze.
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buoi); in ultimo, tutti i famigliari del defunto venivano messi a morte, per-

nuovo re: scelto 1’a1bero per il palo centrale, sgozzavasi a1 suo piede un
uomo di una determinata famiglia, esente percic‘) da ogni altra gravezza;
costruita la capanna, immolavansi uno 0 due uomini della stessa famiglia,

secondo che la capanna avesse una 0 due porte, e del lor sangue bagnavansi soglie e battenti; dopo, il re poteva entrarvi. I1 nuovo re veniva solennemente riconosciuto nel tempio de11’idolo, fra umani sacriﬁci: uno
dei primi suoi atti era quello di fare espellere presso il ﬁume Zebé quanti
suoi sudditi fossero affetti da lebbra 0 da scahbia.
Anche i riti funerari dei privati dimostrano la credenza in una vita ulteriore. I privati distruggono ogni bene del morto, per impedire che il desiderio d’essi lo provochi al ritorno. Astengonsi dal toccare i cadaveri dei loro
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famigliari; ai funebri uﬂici attendono 1 conciatori di pelli (costituenti coi

fabbri una classe speciale), che ravvolgono il morto in una larga tela e poi
lo depongono in un tronco d’albero scavato: sul tumulo, sacriﬁcansi un
montone ed una capra.
Gli Zengero hanno interdizioni di cibi analoghe a quelle dei Caﬁicio:
rifuggono da1l’uso della carne di pollo e di ovini; mangiano soltanto carne
bovina; gli uomini riserbansi i1 siero, lasciandosi here alle donne il latte.
Contro le credenze e i riti degli Zengero, che sono fortemente inﬂuenzati dalla loro costituzione politica a base monarchica, stanno quelli dei
democratici Cunama, che hanno tratti veramente di grande arcaismo.
L’uomo, anche pei Cunama, morendo sopravvive nel proprio spirito;
— del bene
ed appunto gli spiriti dei defunti sono latori + non unici pero

e del male. Occorre quindi propiziarseli, evitarne le ire con sacriﬁci e con
oiferte. Poiché da solo lo spirito del morto non potrebhe uscire dal hen
chiuso sepolcro, occorrono, per aiutarlo, le feste funerarie ed i sacriﬁci di
bestiame, che compionsi a] 10° 0 al 20“ giorno dopo i1 decesso, col concorso
di tutti i congiunti e gli amici, i quali ai parenti pix‘: stretti arrecano offerte
di granaglie o bestiame. Aﬁinche lo spirito rimanga imprigionato nella terra
senza possibilita div nuocere, vengono sepolti segregati e non hanno il suffragio delle pie cerimonie gli stregoni e gli omicidi che morirono prima del
compi.mento della faida 0 del pagamento del guidrigildo; non si fanno commemorazioni o sacriﬁci neppure pei bambini morti innanzi la circoncisione
(la si eseguisce a1l’eta di sette od otto anni), perché le piccole anime loro
non soffrono pel restar rinchiuse, ed anzi, se uscissero, diverrebhero facile
preda dei guﬁ. Vagando per la terra, gli spiriti dei morti fanno il bene ed
il male, come avevano appreso durante la prima esistenza: lo fanno diretta-

mente, oppure invadendo altri uomini e dominandone gli atti e le parole.
Ma il male put‘) anche derivare da altri uomini, iettatori o stregoni, che
agiscono sovra tutto per mezzo di radici. Ogni avvenimento sfavorevole é
opera di uno spirito cattivo eccitato, oppure di uno stregone, che, se scoperto, va ucciso.

I Cunama sono giunti alla concezione di un Dio supremo chiamato
Anna, ma non ancora a quella d’una divinita perennemente agente ed ope-

rante. I1 cielo e la terra non possono essere opera di uomini, escono quindi
dal campo d’azione dei morti. Sono opera di Anna. Ma, compiuta l’opera
sua, Anna riposa, nulla piu avendo da fare. Diceva nel 1880 un Cunama a
Leo Reinisch: « Anna e molto grande, e percio lo terniamo; ma non lo amia-

mo. In che cosa ci e utile? I1 cielo ci da la pioggia, la terra produce granaglie ed erbe. A che dunque ci serve Anna? ». Anna 83 molto huono, ma nulla
fa né in bene né in male. I Cunama stessi ravvisavano nel buon esito delle
spopolatrici razzie compiute contro loro da Abissini, da Turchi, da Beni

Amer, una conseguenza de1l’a1lean2.a di questi con un Dio d’altra specie,
attivo e fattivo, da essi invocato come grido guerresco ad alta voce, Dio di-
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chiarato da essi autore d’ogni cosa, ond’egli largiva ai suoi fedeli sale, amuleti, polvere da sparo, ferro, fucili: soltanto di quando in quando i clamoril
degl’invasori riescono a scuotere Anna, che allora interviene a difesa dei

suoi. Altro risveglio é ad intervalli di anni, che il sole determina spuntando
in corrispondenza a determinate aceidentalita del suolo, e il divino risveglio
é festeggiato sul sacro monte Fodé, non tanto con preghiere ed invocazioni,
quanto con tripudi che tramutansi in orgie: Anna, in que1l’occasione, per
venticinque giorni indaga gli umani bisogni. Anna non e il cielo; ne deiﬁcansi il sole e la luna, pur dicendosi, in occasione di eclissi, che la luna e
una donna la quale occultasi vergognosa de11’amp1esso del marito, i1 sole,

onde con risa e con lazzi accompagnasi i1 celeste fenomeno. Anna dicesi
che abiti il cielo, ma niuno mai 10 vide; non gli si attribuiscono forme cor-

poree, salvo che da qualche iniziato, che lo immagina come una grande
scimmia, da1l’ampio ventre, dalla pelle liscia Verde a riﬂessi giallastri. Data
la scarsa attivita del Dio, e dato 10 scarso aiuto che se ne puo trarre, scarse
sono le preghiere, salvo che tra i vecchi; scarsissime 1e qerimonie cultua-

li; manca un vero sacerd~ozio, mancando te.mpli. Percio da grandissimo
tempo i Cunama sono ritenuti atei; ancor oggi Abissini e musulmani li

considerano privi affatto di religione. E tali apparivano agli antichi viaggia—
tori e commercianti Egiziani e Greci, che li chiamavano « gli Etiopi Atei ».

Sonvi due grandi feste annuali. La prima e la « festa della durah»
(kina furda), e segna l’inizio delle coltivazioni. La seconda, che e la « festa
dei fuochi » si diffusa ne1l’Africa settentrionale, e conosciuta fra i cristiani

d’Abissinia come la « festa della Croce », ricorre alla ﬁne delle grandi piogge prima della mietitura. In questa seconda, un tratto Va rilevato: Pintervento dei morti. Raccolti un po’ di dura e il miele di vicini alveari, si preparano bevande, che al terzo giorno della festa sono portate sulle tombe
famigliari. « Sono le primizie (scrive Alberto Pollera) che i Cunama offrono

ai trapassati, quasi in ringraziamento -del raccolto ottenuto; ne alcuno assaggia ciho 0 bevanda preparata con tali primizie ﬁno a che l’0fferta non

sia compiuta. Queste offerte sono versate in piccole scodelle formate da scorze
secche di zucca tagliate a meta e poscia poste sui sassi che ricuoprono la
tomba. Ne] far Pofferta, ognuno chiama i propri congiunti defunti, espone
loro — come se parlasse con un vivente —— il lavoro fatto, la bonta del
raccolto e quanto si propone di fare, e li informa di tutto 1’andamento delle

cose di famigliaz nascite dei ﬁgli, matrimoni, acquisti e vendite di bestiame,
rapine compiute, uccisioni, ecc. Tutto questo dialogo senza risposta é fatto
dal capo della famiglia, accompagnato da tutti i me.mbri di essa, compresi i
piu piccoli, che ascoltano in silenzio e con raccoglimento. Terminato cit‘),
ogni famiglia consuma presso la tomba degli avi le bevande portate, tratte-

nendosi cola qualche ora, si direbbe quasi in comunita di spirito coi trapassati. Prima di, far ritorno in paese, ognuno saluta i propri defunti, augurando loro tranquillo e indisturhato riposo ».
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La seconda festa é diretta dal pi1‘1 anziano d’ogni famiglia, essendo
Peta il titolo unico di preminenza fra i Cunama; la prima, dal pii1 vecchio,
cui si att1'ibuisce la carica di capo delle usanze (furda manna), e che deve,

anno per anno, stabilirne il giorno a seconda del1’andamento delle piogge.
Fra i Baria, che prima del recente passaggio a1l’isl2‘1m avevano coi Cunama

comunanza d’istituti, tale carica era invece ereditaria di padre in primogenito in una sola famiglia, ed aveva i1 titolo di log namﬁz il log namﬁ era

assistito dai primogeniti di quattro famiglie, cui spettavano alcune parti
della carne e la pelle del nero torello, sacriﬁcato in quella solennitét.
Ma, propiziatasi la divinité tutelare delle coltivazioni, e rese grazie ai

défunti per l’esito di queste, esistono pur sempre spiriti maligni e stregoni,

monia, comune a tutta la gente, che presso i Marda e i Baria
sostituisce -la
gih accennata festivitéi dei Cunama per la mietitura. In tale cerimon1a,.1n
cui pure rendesi omaggio ai defunti, e che svolgesi con riti a1.)bastanza's1n-

golari, é notevole la costruzione, nella localité sacra, d’un P100010 1"e°“‘t°'

di tre o quattro metri di diametro, formato da pali coniitti nel suolo, che
sostengono una specie di graticciata di canne di durah:-e la case d1 Anna,

avv1a0, come dicesi in baria, Ebberé, accessibile al solo ofﬁclante, primo
templi.
dei
mento alla costruzione
_

I Cunama non sanno di digiuni, non conoscono cibi religiosamente 1n-

terdetti, mangiando persino coccodrilli e serpenti. Rispettano pen‘) i falchlg
1’ ibis e molte specie aﬂini, 1’ avvoltoio e il marabut, la cui uccisione provo-

dai quali possono derivare i maggiori danni per la collettivitét: la siccitzl,

cherebbe malattie ed anche la morte de1l’uccisore; onde chi, per caso, ne

Ie cavallette, gli uccelli migratori, i vermi roditori di cereali, le mosche.

uccidesse uno cerca di purgarsi con scongiuri e col sacriﬁcio d’una gallina
0 di un agnello. Evitano di uccidere la iena, perché in essa ascondesi un’anima umana, la quale si Vendicherebbe sull’uccisore, sul suo bestiame o
sui suoi campi; percib la sua uccisione purgasi come quella d’un falco o

Per stornare siffatti ﬂagelli i Cunama hanno altrettante cariche ereditarie
in talune famiglie: 1’ aula-manna governa‘ le pioggie, 1’ ula'-manna dirige

le cavallette, la sciurca-manna comanda agli uccelli, il biyazvmanna ai
vermi della dura, 1’ attana-manna alle mosche. Specialmente considerati
sono i due primi, essendo pin rari 0 men gravi gli altri pericoli. Essi pero
non hanno stabili luoghi speciali per le loro funzioni. Al loro compito
attendono col bruciare magiche radici, e con preghiere: 1’ zaula manna, nell’invocare le pioggie fuori della sua capanna, alza red abbassa le braccia
facendo atto, con la mano, di mungere una invisibile mammella. Ove gli
scongiuri contro Ia siccitét e le cavallette non riescano, 1’inetto o colpevole
ministro é ucciso. Presso i Baria la difesa contro la siccitfa. e le cavallette era

accentrata nel log nami, che, parimenti, con la morte espiava i non compiuti miracoli. Analoghe cariche sono presso altri popoli africani.
Fra i Baria, e presso una parte dei Cunama, esistono luoghi considerati sacri, perche sede provvisoria 0 stabile delle divinité. Sedi provvisorie
sono tutti i torrenti attraversati da sentieri, dove scavansi pozzi: durante le
pioggie, interdetto vi e il transito e Pattingere acqua, onde possono occorrere
lunghi giri per trovare altri passaggi. Sedi stabili sono tratti di torrente,
Boschetti ed alberi isolati, un sasso su cui in alcuni paesi prestansi i ginramenti: interdetto e il passarvi, il condurvi bestiame al pascolo, il raccogliervi Iegna secca, il rompervi i rami degli alberi. Questi luoghi sono
detti turbo in baria, ta‘rb(‘1 in Cunama. Ogni tarbo ha un guardiano proprietario, che deve impedirne la profanazione e ritirare dai profanatori,
anche involontari, la multa di una 0 pin capre: del resto, nessuno che
abbia violato l’interdetto pensa a nascondere il suo fallo ed a sottrarsi
alle pene, per paura dell’ira del Dio 0 del genio divino. Le capre corrisposte
in multa per la violazione dei tarbo provvisori sacriﬁcansi e mangiansi in
riti che compionsi poco dopo la festa dei fuochi e che hanno per oggetto
ii togliere i divieti di transito pe’ luoghi temporaneamente interdetti; quelle
per la violaziome dei tarbo permanenti consumansi in una solenne ceri88

d’un avoltoio.
Sembrano esservi tracce di totemismo. I Cunama di Ainal, del Balca e
di Tica, i pi1‘1 puri fra tutti, dividonsi in quattro tribii che prendono. no.me
dal rinoceronte, dal1’e1efante, dalla luna e dal bufalo, e c1}e, pur v1vend0
frammischiati con altri Cunama, tengono alla loro unitét genetica, d0taIld0

la punta delle loro capanne di speciali ornamenti simbolici, rammentanti
appunto i due corni del rinoceronte, o la piegata proboscide de1l’elefan’£e.
o la diritta punta della luna, 0 le due ricurve corna del bufalo, ed usarido
speciali, caratteristiche, distinte acconciature di capelli pei loro ragazzi e
per le loro donne. Ma non consta che credasi in parentele con gli esseri da
cui la tribii prende nome, né che si abbiano speciali regolamentazioni matrimoniali, con una esogamia limitata pe’ quattro gruppi, né che siavi neppure i1 divieto di cibarsi delle carni della bestia denominatrice della trihh:
se realmente di totemismo si tratta, deve essere cosa assai remota, di cui

sopravvive soltanto qualche frammentario residuo.
_ _
Le credenze religiose dei Cuna.ma, degli Agau e dei Caﬁicio ‘pub d1r.s1.che
rappresentino tre successive tappe nella evoluzione del penslero 1'e11g1_"5_°
delle popolazioni etiopiche. Al lettore lascio il trarre dalle esposte.not1z1e

le linee e i tratti fondamentali primitivi, ed il tracciare, in si dellcati ed
opinabili argomenti, lo storico svolgimento delle idee e dei riti.
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CAPITOLO IV.

iL’ARABIA MERIDIONALE E IL PASSAGGIO
DEI SUD~ARABI IN AFRICA. .- MEROE.
Mentre le regioni a sud-ovest del Mar Rosso giacciono quasi immote in
grande barbarie, la civilta fa passi notevoli in quelle a sud-est del mare.
Ivi sono stabliti dei Semiti.
Superﬂuo é rammentare come i Semiti costituiscano una delle grandi
divisioni u.mane del tipo cosi detto caucasico, stabilita nella penisola arabica, in Palestina, in Siria, in Mesopotamia e, da eta meno antiche, nel-

1’Africa settentrionale; tutti sanno la parte importante dei Semiti del nord
nella storia delle prime grandi civilta del mondo.
Non e il caso d’indugiarci sulle ipotesi circa Ia culla dei Semiti: quattro
ipotesi principali tengono oggi il campo. Chi pensa all’Arabia, d’onde a varie
riprese i Semiti avrebbero sciamato verso il fertile semicerchio del Tauro,
deI1’Oronte e dell’ Eufrate; chi ai feraci pianori ed alle oasi. della Coelesiria,
della Damascene, della Mesopotamia; chi alla regione Amorrea, alla Pale-

stina, alla Siria; chi, inﬁne, a1l’Africa, accomunando nelle origini Semiti e

Camiti, i cui linguaggi, come si e detto, sembrano collegati da un pristino
nesso genetico.
Nelle terre d’Arabia, fra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, sono, da an-

tichissima eta, stabiliti dei nuclei Semitici: discutesi se ivi fossero- preceduti da Camiti. Questi Semiti deI1’Arahia Meridionale ebhero ﬁsionomia

propria. Dagli altri, occupanti I’Arabia centrale e settentrionale, erano distinti ﬁn anco nel nome: Arabi, ‘arab, infatti, per lunghissimi secoli furono

chiamati esclusivamente i nomadi del centro e del nord della penisola. La
separazione era pur nel linguaggio: per esempio, i dialetti sud-arabici, in
luogo de1l’articoIo dimostrativo al, hen noto nel dialetto nord-arabico dei

Coreisciti, divulgato dal Corano, 0 di quello ha dei Lihyaniti, determinavano
il sostantivo col sufﬁsso an (_p. es. malik « re », malikﬁn u il re », contro
al—malilc del nord-arabico); usavano un suﬂisso -(u)m pei nomi indeterminati

(maIiIc—Llm « un re»); formavano il causativo con prefissi diversi da quelli
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dell’arabo classico; avevano un lessico proprio, che dipartivasi, a volte in modo notevole, dal nord-arahico, ecc. Che pin‘? Se generalmente ammettesi che i

cosi detti Sud-Arabi trovassero negli Arabi veramente detti i pi1‘1 vicini parenti, altri dotti, invece, in base a considerazioni ﬁlologiche tdegne di riguardo, li collegano direttamente con gli Accadici (Assiri e Babilonesi), coi
quali, uniti, avrehbero costituito i Semiti Orientali, mentre gli Arabi coi

Cananei e con gli Aramei avrehbero formato il gruppo dei Semiti Occidentali.
Del resto, anche le antiche tribfi de11’Arabia meridionale sono hen lontane dal presentarsi in compatta massa omogenea; 1e loro distinzioni politiche
riposavano su distinzioni linguistiche. Per quanto é lecito trarre da scritti
ove le consonanti sole si segnano, del tutto omettendo le vocali, si ha una prima grande distinzione linguistica, il cui pin caratteristico tratto é ne11’impiego di s da parte di taluni, di h da parte d’a1tri nelle forme causative dei
verbi e nei sufﬁssi pronominali: p. es. saqnaya e haqnaga « consacro »,
ben-su e ben—hu « ﬁglio di lui ». Le trib1‘1 aventi le forme in h costituiscono
i Sabei, le cui sedi sono nella parte mediana dello Iemen, con capitale in

Marib. Le trib1‘1 aventi le forme in s, e nelle quali delineansi altre minori
particolarita dialettali, semhrano quasi comprimereg da nord e da sud le
precedenti: sono i Minei (ma‘in) nel nord, con capitale in Carnau ed in
Iathil; gli Ausaniti presso il mare, a oriente di Aden; i Catahani nel sud
ﬁno al mare; gli Hadramaut ad oriente degli Ausaniti e dei Catahani, nella

omonima regione.
La contrada abitata da queste tribii presenta, a sua Volta, un aspetto
pianori
speciale. I1 suolo, progredendo verso sud e sud—ovest, sollevasi in

sempre pin elevati: ad occidente e a sud—ovest, fa capo ad un’alta ca-

rapitena di monti, ergentisi ﬁno ad oltre duemila metri, e digradanti

damente a terrazze verso i1 mare. Contro questi monti vengono a battere i
monsoni, trascinando dai cieli marini masse di vapori acquei, che ivi danno
luogo a piogge. Con l’acqua, raccolta in rivi, o diffusa nel sottosuolo, il
paese trasformasi: non, come nel resto d’Arabia, squallidi roventi deserti

redi sabbie e di sassi, con oasi a pin 0 meno lunghi intervalli; bensi una
gione montuosa, con altipiani elevati e con valli dal cli.ma mite, dal terreno

mercio. L’Arabia meridionale e produttrice ricchissima di sostanze pre-

ziose. La dove la terra e meno propizia ai cereali, segnatamente nello Hadramaut, pfospera spontaneo 1’ albero del1’incenso: riesce a noi diiﬁcile
immaginare la grande importanza de11’incenso nelle antiche civilta orientali. Spontanea cresce la mirra; spontanee altre piante ed essenze a noi
meno note, il cardamomo, il cinnamomo, il mastiche, il ladano, il mirobalano, il calamo profumato, e preziose piante rriedicinali, come la canna da
iucchero (un tempo usata solo come farmaco) ed un olivo alle cui bacche
attribuivasi la virt1‘1 di rimarginare le ferite. Per di pi1‘1, dalle sabbie dei

torrenti traevasi l’oro. Le leggende su queste naturali ricchezze fanno al
paese attribuire il nome d’Arabia Felice.
Comprendesi quindi come questi prodotti si avviassero — e vi fossero
ambiti —— ai grandi mercati di Cananea e di Siria, ove convenivano i mag-

giori popoli: Egizi, Sumeri, Accadici, Hittiti, Cretesi; per questi ulti.mi
parlano loro vasi recanti 1’eﬂige del camello, 1’animale asiatico per ecce1lenza, che soltanto assai tardi si sparge per 1’ Egitto. Gli scambi, fatti dapprima pel tramite di mobili trib1‘1 intermedie, avvengono hen presto per

opera diretta dei Sud-Arabi, merce carovane, la cui preparazione doveva
interessare l’intera popolazione, e la cui marcia fra ladresche genti combattive doveva aver l’aspetto pi1‘1 di spedizione bellica che non d’intrapresa
mercantile. Cosi doveva avvenire almeno gia nella seconda meta del se-

condo millennio innanzi Cristo. Col tempo, lungo il tragitto costituisconsi
basi di rifornimento, e centri di popolazione, in cui,~ i Sud-Arabi semhrano
aver esercitato anchd un potere politico. Due sono le vie battute. L’una,
per l’Arabia Orientale, tende alla Mesopotamia: sicure vestigia ne restano
a Thag (circa 26° 35’ -48‘‘’ 50’ Gr., a quasi Km. 300 a sud-est di Koweit), ove
trovaronsi iscrizioni sud-arabiche attribuibili al VI - Iv secolo a. Cr.; questa
via pin tardi é ahbandonata, ma ancora nel III secolo a. Cr. Eratostene ram-

menta i Gerrhei, che in quaranta tappe dal nord-ovest del Golfo Persico
scendono ne11’Hadramot per incettarvi 1’incenso. L’ altra, per 1’Arabia Occi-

dentale, in, settanta giornate di cammino conduce d'a Sabota (§ab~wat), capitale de1l’Hadrambt, a Gaza, rammentata in antiche iscrizioni Mince (una

fertile, dalla non rara vegetazione. « Iemen il verdeggiante » lo chiamano i

par del tempo di re Cambise, sec. VI a. C12), e rimasta il maggior emporio
del1’incenso ﬁno ai principi dell’era volgare. Verso la meta del primo mil-

di popoeta lontane, gli abitatori alla coltivazione della terra, a centri stabili

che fondano 1ungh’«essa loro colonic; le pi1‘1 conosciute sono nell’antica

da
geograﬁ arabi. L’ubertosita del suolo e la facilita delle acque piegano,

lennio innanzi Cristo questa via, la pi1‘1 importante, e in mano dei Minei,

lamento. Iscrizioni non posteriori al settimo 0 al sesto secolo a. Cr. docu-

contrada di Dedan, con 1’oasi di el-Ela (circa Km. 250 a NW di Medina)‘ e di

palmeti dai confini nettamente stabiliti, che attestano un evoluto diritto di
proprieta, e con un sistema di canali, di dighe, d’irrigazione e di terrazze,
che prova uno sviluppo tecnico notevole. Nei pascoli intermedi e nelle
steppe continuansi ad allevare camelli, bovini, ovini.

sarcofago, del tempo di Txolomeo Epifanio, a Memﬁ.
Ben presto alle vie terrestri aggiungonsi la Vie del mare. La navigazione
sud—arabica prohabilmente si sostituisce gt quella dei Faraoni della 18" e

e
mentano cola l’esistenza d’una economia agraria progredita, con campi

Assai per tempo al1’agricoltura ed alla pastorizia aggiungesi il com-
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Medain-Saleh (circa Km. 50 pin a NW). Da Gaza i Minei sciamano pel Mediterraneo Orientale: una loro ara votiva é stata trovata a Delo; un loro

19' dinastia, e cerca di monopolizzare i traﬂici marittimi del medio e basso
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i Sud-Arabi conoscono la moneta, e ne trasportano. la coniazione in patria;
e, poiché le monete di Gaza riproducono le monete d’Atene con la testa di

Mar Rosso. Un’iscrizione Minea, del tempo del re II-Iafa‘ Iasciur, invoca I
«tutti gli Dei dei Minei e di Iathil, e tutti gli Dei delle milizie e della trihu,

Minerva e con la civetta, uguali simholi sono nella monetazione sud-arahica.
Le prime imitazioni, nelle quali lettere greche della moneta ateniese accoppiansi a lettere o monogrammi sud—arahici, riproducono i tipi arcaici di

e tutti gli Dei del mare e di terra ferma (kullu al’aliit la-bahrim wa yahsim) »; piil tardi, grafﬁti su roccie del" Uadi Hgamamat, la via fra Tebe e il

Mar Rosso, attestano i1 passaggio di Minei.
Dai viaggi di Cananea, di Siria, d’ Egitto, di Mesopotamia, i Sud-Arabi
importano in patria beni avuti in cambio, e nuovi elementi di civilta, di
progresso. In primo luogo e la scrittura, che essi apprendono in Gaza od in
qualche altro emporio cananeo, probabilmente prima del secolo XI avanti

Atene, coniati verosimilmente fra i1 393 e i1 322 a. Cr.; coniazioni successive attengonsi a tipi ateniesi posteriori. Pi1‘1 tardi, si imitano monete romane; in ultimo, si avranno tipi schiettamente locali. Le piu antiche monete

d’oro e d’argento, oltre alla leggenda sud-arahica, portano iscrizioni in al-

l’era volgare: fatto singolarel l’arcaicq alfabeto, che loro serve di base,

fabeto non ancor bene identiﬁcato, che sembra pero di tipo arameo, forse

direhbesi imparentato piii con gli alfabeti d’onde si svolge la prima scrit-

menti, non potendo le piu antiche iscrizioni oggi note rimontare oltre il
VII o, al pi1‘1, 1’ VIII secolo, e questa seconda data par gia eccessiva: nei

per agevolare il corso di quegli internazionali mezzi di scambio sui mercati
del nord.
Troppo poco ancora conosciamo de11’archeologia iemenita per seguirvi
l’evoluzione della civilta, per forze proprie 0 sotto inﬂussi esterni: tutto
ﬁnora riducesi a rapidi viaggi, con osservazioni fuggevoli del sopra-suolo, pi1‘1

quattro 0 cinque secoli, la scrittura si e .modiﬁcata, secondo criteri di grande

per rilevare iscrizioni che per studiar monumenti; di scavi, naturalmente,

tura greca, che non con quelli che evolvonsi nella scrittura fenicia. Dello
stadio pifi antico della scrittura sud—arabica non si hanno, ﬁnora, docu-

euritmia, quasi secondo criteri ornamentali ed architettonici: poche altre

non e da parlare. Le costruzioni murarie sono spesso in grandi pietre squa-

scritture possono gareggiare per eleganza con essa, quale ci apparisce nei

drate, regolari, che quasi sembrano chiudere a fasce l’ediﬁcio. Le colonne

testi pi1‘1 arcaici. E, mentre profonda e la modiﬁcazione subita nel primo
periodo di vita, anteriore alla comparsa di tali documenti, negli altri mille

0 milleduecento anni, pei quali l’uso di questo alfabeto durera, le alterazioni
sono limitatissime. Finora non si hanno se non documenti su pietra 0 su
bronzo; é ovvio, per altro, che presso un popolo di mercatanti e di carovanieri dai lunghi viaggi la scrittura doveva sovra tutto usarsi su materie
facilmente trasportabili.

Infatti, gia prima di Cristo le lettere hanno as-

sunto caratteristiche spiegahili soltanto con l’uso del calamo e di materie
tintorie; piu tardi, poeti arabi pre—is1amici diranno di libri iemeniti su
pergamena 0 su foglie di palma. La scritturasud-arabica verra imitata
dagli Arabi delle regioni mediane e settentrionali della penisola, presso i
quali, alterandosi, dara luogo alla scrittura Lihyanica ed alla Thamudena;
queste corrotte ﬁliazioni saranno dai Beduini portate assai a nord, dando
origine alla scrittura Safaitica, nelle iscrizioni delle contrade di Safa e di
Harran, a sud-est di Damasco.
Ma, oltre alla scrittura, i Sud-Arahi importano altri elementi culturali.

Forse dalla Siria, ove alte torri erigevansi ﬁn dai tempi della 5' dinastia
egiziana, 0 dalla Babilonia, prendono il gusto ed apprendono la tecnica delle
costruzioni elevate, a vari piani: 1e pi1‘1 antiche loro iscrizioni ci parlano
di torri, di terrazze, di edifici complessi, che, se pur non possiamo seguire
nei particolari per Poscurita avvolgente buon numero di termini tecnici,
rispecchjano grande perizia architetturale. Dal nord imparano a trattare i
metalli: iscrizioni su bronzo, anteriori a1l’eta volgare, attestano una grande
maestria nel fondere e modellare la dura materia. Le arti rappresentative

contengono non raramente motivi di Siria 0 di Bahilonia. Che phi? In Gaza
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.“

sono quadrate, con gli spigoli smussati. Si ha notizia dell’uso di obelischi:
se ne ignorano le forme. Le iscrizioni parlano spesso di offerte agli Dei‘, di
statue di uomini e di bestie: queste, oggi note in gran copia per provenienze
dall’Ausan, presentano un tipo d’arte barbaricojma nettamente caratteri-

stico del1’Arahia Meridionale, hen conoscibile di primo acchito, e hen diverso,
per esempio, dalla statuaria palmirena o dalla sira, influenzate entrambe
direttamente dal1’arte ellenistica.
I1 pantheon sud-arabico é noto, ﬁnora, assai imperfettamente anch’esso;
le iscrizioni abbondano di nomi divini, ma nulla ad essi sogliono aggiungere; credenze e culti variano da popolo a popolo, talora da trib1‘1 a tribii,
onde anche piil ardue divengono le ricostruzioni. Di fra mezzo ai molti Dei,
sembra apparire, come presso altri antichi Semiti, una antica divina Triade,
la cui unita ed importanza, al tempo dei documenti che ce ne danno indizio,
sembrano assai scosse. La madre divina, Astarte, la quale, almeno da taluni indagatori di cosemeligiose, é posta al1’origine prima delle religioni
semitiche quando nel clan dominava ii matriarcato, ha subito una curiosa
trasformazione, che e indizio della grande antichita dellaf separazione dei
Semiti meridionali da quelli abitanti fra i1 Mediterraneo ed il Tigri: e divenuta una divinita mascolina, il Figlio, chiamato Athtar (‘a‘_t_tar), Astar.
E” 1’astro del mattino; d’onde 1’epiteto di «Orienta1e» (s”a1'q¢Tn). Ha conquistato presso i Sabei il primo posto nel culto. La madre divina é il Sole
(§ams), avendo pert‘) culto ed onori limitati: anzi, le spose celesti moltip1icansi, e trovansi assieme invocate parecchie «Dee Soli » (a§mEs). I1 Padre

é Uadd, un equivalente del fenicio Adon, del babilonese Tammfiz; (3, il Dio
de1l’amore, della generazione, de1l’amicizia. Lo si immedesima con la luna.
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I Minei gli conservano i massimi onori; i Sabei continuano ad invocare

parisce nelle memorie: la dhmt anudt (¢_1Et anwﬁt) era una pianta, cui prima

« Uadd padre», sebbene a volte per credenze a noi ignote anche ad Athtar
dieno il nome di Padre, e sehbene spesso sembrino sostituirlo con un dio

del1’islamismo appendevansi offerte di vesti, uova di struzzo, etc.; la dea

Hawbas; i Catabani lo sostituiscono con ‘Am, gli Hadramotiti con Sin.

in una pianta detta swnura, 0 in un grupp-0 di tre di tali piante, identiﬁcate
da uno scolio di Ibn I-Iisciam con la palma. Ma anche 1e rocce 0 le pietre
possono essere sede di divinita 0 di geni: tali pietre chiamansi in arabo nusb,
nusub pl. ansﬁb, -0 mansab = s-emit. occid. masseba. Ancor oggi, nel mexézo
d’ui1 antico tempo sabeo, detto Haram Bilqis, e'uno scoglio naturale: prohahilmente una sede divina.
Alle deita di carattere sud-arabico schietto aggiungonsi le importate da

Uzza, secondo Ibn‘Abbas, nella Valle Nakhala a sud-ovest di Mecca, risiedeva

Naturalmente queste deita rispecchiano il carattere agricolo del popolo

che le adora. Athtar assume quindi nomi ed epiteti speciali, come mutz'bbqabat «Pelargitore del raccolto dei datteri », mutibb-ma_dgab « l’e1argitore
delle messi », mutibb-nalyin <<1’e1argitore delle pioggie », 0 diviene lo Ath-

tar dei campi (‘attar gziigﬁrﬁb), lo Athar del raccolto dei datteri (‘attar
g'iz‘—gz'rEm), lo Athar che fa scorrere i rivi (‘attar clﬁ-yurhuq). Analoghe
designazioni assume il Dio nazionale del Qataban, ‘Am dal raccolto dei datteri (‘am dﬁ-.<3-amm), ‘Am delle messi (‘am dLT-zarab), ‘Am conceditore delle
h110Ile acque (‘am (ii-'lldﬁbai‘). Cosi la Dea_SOIe diventa gcfbburrﬁn « quella

Beduini e dai vari nuclei arabi, che vengono a cercare stanza nello Iemen,

dapprima come clienti o vassalli, col tempo anche come genti autonome.
Segnalansi la Dea Lat (I61), adorata nello Higiaz, ove a Taif é ancora la sua
nusb o pietra sacra, considerata dai Nahatei madre del loro Dio nazionale

del grano ».
Athtar e «il potente », « lo ascoltatore », « il benefattore », « il conceditore di felicita », « il vincitore »; ed analoghi epiteti assumono gli altri
Dei principali, come Uadd «i1 forte», « i1 potente » (ganiqfrn), e la Dea

Sole, fra i cui appellativi rammentasi « quella della felicita » (git gadrdn),
« quella della Vittoria » (c_l_Et zarrﬁn) « quella che allontana dalle strettezze >:
(_dEt rqhbﬁn). Gli epiteti a xiolte ﬁniscono col sostituirsi ai nomi primitivi
degli Dei, dando luogo a nuove divinita venerate in campi pin ristretti, p.

es. Il—maqah, prolbabilmente «il Dio de11’oracolo», divinita nazionale dei
Sabei, e Ta’lab, Dio della tribii degli. Hamdan, che sembrano entrambi deri-

vazioni di "Athtar, o a divinit-£1 che nel pantheon generale vengonsi a collocare a ﬁanco ed in aggiunta alle deita d’onde emanano, quali Dhat Himiy
{git himiy « quella della tutela », « la datrice di vita » e Dhat Ba‘dan (rfdt
ba‘diz"}z) «quella dell’a1lontanamento della morte», emanazioni della Bea

madre, Sciams.
Oltre a queste, é una quanita di divinita minori: Nikrah e Anbay, che
Minei e Qatabani rispettivamente associano alla Triade divina, Thaur baal
(tawr ba‘al) dei Sabei, Sciahr dei Qatahani, Hawl dello Hadramaut, etc.

Ogni luogo vuole la sua divinita protettrice. Lo stesso Athtar si va suddividendo in una quantita di Athtar locali.
Come nelle antiche religioni semitiche, vi 6: buon numero di esseri, di
geni tutelanti le acque. Vuolsi da alcuni che anche Astarte in origine fosse
divinita d’un’acqua perenne, di cui un alhero da essa alimentato considera-

vasi ﬁglio; e certamente i Beduini, giungendo dal deserto al]’oasi, erano
tratti a vedere divine manifestazioni nelle fonti e negli alberi. Athtar e pro-

tettore di pozzi. Speciali divinita tutelari delle fonti sono i Maddahat (mandﬂldt). Anche gli alberi hanno nel Sud-Arabia i loro geni: e tradizione che
A Nagran si venerasse ﬁno al v secolo dopo Cristo la palma, ed ('2 curioso
che ta’lab, i1 nome della divita degli Hamdan, designi in lingua araba una

specie di alhero usato nel fabbricar archi. Per l’Arahia centrale il fatto ap-
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Dhn ’l-sara, e la Dea Uzza (‘uzz(‘1, al-‘uzzz‘z) «la Potente », venerata dai Co-

~u_4_.-n

reisciti e in tutta l’Arabia settentrionale, con riti spesso licenziosi e persino
con sacriﬁzi umani.
Numerosi templi e santuari sono consacrati a questo 0d a quel nume.
che dal luogo ov’é adorato viene particolarmente indicato; onde nella medesima epigrafe possiamo trovare assieme, per esempio, Athtar di Thanain,
Athtar di Taalluq ed Athtar di Ghumdan, oltre ad Athtar Sciarcan, invocati
come altrettante divinita separate. Nel proprio tempio i1 Dio, segnatamente
Athtar od I1-maqah, detta ordini od emana oracoli: waqaha bi—mas‘alihu
« prescrisse nel suo oracolo » é frase comunissima nelle iscrizioni. Al tempio sono addetti sacerdoti e sacerdotesse: queste sembrano sorte a speciale importanza nella oomunita Minea di e1—‘Ela. Vi svono addetti anche
ieroduli ed ancelle, talﬁata schiave arrecate dall’ Egitto o dalla Cananea:
almeno nei tempi pi1‘1 antichi, la prostituzione sacra par essere stata in
onore.
Non raramente ministri del tempio sono gli stessi capi delle trih1‘1 locali: ancor ai tempi di Iasir Iuhasdic, re di Saba e dei Raidaniti, i sacerdoti
del santuarioédi ‘Alam, che sembra fosse ad una giornata a SW di Sanaa,
sono i capi (aqwtTl) della trib1‘1 di Muha’nif. Agli albori della storia sudarabica i sacerdoti presiedono ai singoli popoli, non altrimenti del Melchi-

sedec della leggenda Biblica, il re sacerdote di Salem: son designati col titolo di mukarrib (letto anche mulcarrab, makrab), che sembra abbia il
»
senso di «offerente», «ofﬁciante» od altro simile, dicendosi «tempio
riDio
comune
Il
moderno.
iemenita
nello
mekuerﬁb in etiopico e mile-ridb

e
badiva i legami della comunanza del sangue. Ed appunto la venerazione
faconsistenza
Ie
il culto di questi comuni Iddii conducono ad una politica
autonomia.
propria
della
ognuna
gelose
quanto
per
miglie consanguinee,
Sommi sacerdoti 0 mukarrib troviamo alla testa dei Sabei e dei Catabani, allorche incominciamo ad’ avere su loro notizie storiche: ignoriamo
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passati per tale stadio. Di
se anche i Minei, come pur é verosimile, sieno

note ci tramandano
non men di tredici mukarrib di Saba 1e iscrizioni ﬁnora
tributari di Sargon
dei
é
uno
il nome. Un mukarrib di Saba probabilmente

da Samsi regina degli Arahi, da
re d’Assiria: «Dal Faraone re d’Egitto,

steppe io ricevetti il
It’amra Sabeo, dai re sulla spiaggia del mare e delle
quel re, per 1’anno 715
tributo », leggesi in un’iscrizione cuneiforme di

intesi a cattivare la benevolenza
a. Cr.; dovevano essere pacifici donativi
sud-arabici, essendo assolutamente
di quel .monarca a pro dei mercatanti

state portate sl a fondo
da respingere il pensiero che le armi assire sieno

di guerre o razzie contro
nel1’Arabia, e il testo stesso non parlando neppure
colonie o nuclei Sabei stabiliti nel nord.
dei Minei precedesse
Vuolsi generalmente che l’organizzazione politica

le vicende del reame d1
di gran lunga quella dei Sabei: in realta, le origini,
che ipotesi hrillanti non
Ma‘in sono avvolte in una fitta cortina di tenebre,

sabei, di cui disporiescono a diradare. Sembra che i documenti epigraﬁci
noti. Comunque sia, pare che
niamo, sieno pi1‘1 antichi di quelli minei ﬁnora

altri popoli sud-arabici
i Minei realmente abbiano, in un certo periodo, sugli

tempo dopo Peta di Sargon.
esercitata, una specie di egemonia. Non molto

grande
con
il mulcarrib di Saba, Cariba-i1 Uatar, rompe tale supremazia
una
il titolo di re, malllcr. egual
guerra, ed assume, come gia il capo dei Minei,

mukarrib del Catahan, del quale
titolo é assunto, non sappiamo quando, dal

Saba va estendendo la
pur conosconsi campagne vittoriose contro i Minei.

11 re "Dario, nella famosa
sua inﬂuenza, la sua egemonia sulle genti vicine.
di gesta di Ciro, e
nariscrizione gerogliﬁca di Tell el-Mashﬁtah, parlando

il mare che Vlelle
rando della flotta da lui armata in Egitto per esplorare

dalla Persia, du_e volte menziona il paese di Saba; 11 Che m0St1'-9 1’imP°_"t3_mza
nelle regioni marittlme.
che questo gia al tempo di lui aveva assunto anche

il secolo 111 a. Cr.; allora viene
Tuttavia il regno dei Minei mantiensi fin verso

_
annesso a1 regno di Saba.
trasmettesi ered1I1 potere monarchico, come gia quello dei mulcarrib,
altro, al padre associasi nel sutariamente di padre in ﬁglio. Spesso, per

é tra fratelli: il re.
premo comando il figlio; piil raramente, 1’associazione
integrato con
veniva
ragioni,
indebolito per eta 0 men gagliardo per altre
regale é contenuto in nstretta
elemento pi1‘1 vigoroso. In realta, i1 potere
sue liberta e della sua forza;
cerchia da una potente aristocrazia, gelosa delle

che verisimilmente é costituita apa fianco dei re funziona un’assemb1ea,

punto da rappresentanti di tale aristocrazia.

.

.

la classe arlstocratica.
La popolazione sud-arabica genuina, costituente
di un capo stipite comune: 16
dividesi in genti o stirpi (§a‘ab), discendenti

per capostipiti successlvl. Le
stirpi frazionansi a lor volta in stirpi minori,
delle
il
terre, lo
stirpi hanno nelle loro mani la somma delle cose,
possesso
Al
carovanlero.
movimento
il
commerci,
i
pascoli,
dei
princisfruttamento
di tutte le plantaproprieta
la
accentrano
d’esse
poche
pio dell’era cristiana,

gioni d’incenso dello Hadramot. Ma sono irrequiete, premute da un accen-

tuato spirito individualistico, invide delle pi1‘1 ricche 0 di quella, che, piil
fortunata 0 pin forte, ha dato il re, spesso poco ossequenti verso quest’ultimo che trattano da pari a pari, spesso in guerra fra loro.
Intorno a questa aristocrazia, attiva nei tralﬁci e nelle armi, raccolgonsi
schiavi, vassalli, clienti, altre tribu discendenti da tali categorie di sottoposti,

che per essa coltivano le terre ed esercitano la pastorizia. Aggiungansi gli
Arahi, i Beduini del Nord, che, attratti dal bisogno, inﬁltransi nella regione,

si pongono sotto la protezione del re, di questo o quel capo, di questa o
quella stirpe, ne divengono proprieta o vassalli (adam). Si ha cosi una speciale organizzazione sociale, costituita di stirpi aristocratiche e di trib1‘1
sottoposte, organizzazione che apparisce dai documenti piii antichi.
Sarebbe meraviglioso se viaggiatori quali i Sud-Arabi avessero trascurata l"Africa, i cui promontori, com1e monte Dumeira e ras Siyan, possono
scorgersi dalle loro coste. Capaci di sﬁdare il mare su imharcazioni formate
di semplici otri gonﬁati, coi quali supplivano alla scarsezza del legname,
dovevano fatalmente essere attratti da11’opposto continente, distante appena
una trentina di chilometri allo stretto di Bab el-Mandeb. Spedizioni lunghe e perigliose come quelle per Aila 0 per Cosseir non sono addirittura immaginabili senza un lungo tirocinio di viaggi marittimi. Le coste meridionali
d’ Eritrea e le settentrionali di Somalia dovettero essere campo di esercitazioni secolarig dovettero, per forza di cose, essere frequentate assai prima
delle spiagge settentrionali del Mar Rosso. Coste aridissime, dietro cui
sfendonsi territori deserti. Cosi un documento del 1902 descrive la contrada
fra Edd e Assab: «Credo che sia impossibile dare idea della desolazione
e della tristezza di quella plaga. Per quanto spazio abbraccia 1’occhio, non
si vede che lava nera e luccicante al sole, talora liscia e co.mpatta come granito levigato, talora fendentesi in larghi e profondi crepacci, talora aspra
di punte durissime; spesso e necessario scendere dal muletto. Qua e la nei
crepacci qualche tisica mimosa a forma di ombrello pare voglia rendere
testimonianza dell’inc1emenza del clima, dell’asprezza del suolo ». Ma a
tali inameni spettacoli i1 Sud—Arabo é preparato dalle stesse coste della sua
terra, e sa che al di la‘ della cortina costiera é possibile avere hen altro
suolo; apprezza e sfrutta quelle specie di rare, piccole oasi verdeggianti,
che presentansi qua me la allo sbocco di sotterranei torrenti, e che forse un
tempo erano meno scarse, se realmente le pioggie d’Abissinia erano pi1‘1
abbondanti; e da tali punti di riposo, Raheita, Marghebla, Assab, Beil1‘1l, e
spinto pi1‘1 avanti. Lo spirito d’avventure, la caccia ai grossi anﬁbi, che un
tempo popolavano il Mar Rosso, agli elefanti ed agli schiavi, e di poi, avviati
paciﬁci rapporti coi nativi, l’incetta delle penne di struzz.o e de11’avorio sono
certamente i moventi di questi viaggi.

Allargandosi le spedizioni, i Sud-Arabi giungono in luoghi meno deso99
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lati, alla penisola di Buri, che per vari mesi de1l’anno ammantasi di prati,

favorita meta di nomadi pastori durante la stagione invernale. Virata la
penisola, trovano nel Golfo di Arafali approdi sicuri, e, quel che pi1‘1 monta,
condizioni di natura profondamente migliori. Dietro la costa, non pi1‘1 per
giornate e giornate di cammino, 0 per settimane, una regione desertica, ove
nulla alletta ad avventurarsi; poco lontano proﬁlasi sul1’occidente un’altissima catena di monti, d’onde in alcuni periodi de11’anno scendono acque di
torrenti, e che loro richiama i freschi terrazzi dello Iemen. Coincidendo la
stagione piovosa della zona montana (giugno-settembre) con quella del massimo ardore della zona costiera, ove le pioggie invece cadono da novembre
a fehbraio, i nativi possono agevolmente spostarsi col variare delle stagioni,
fra costa ed interno, alla ricerca di pascoli e di cacce. Quella e le attigue
contrade verso nord, oﬁerenti condizioni di vita non molto dissimili, porgono ai Sud—Arabi basi eccellenti: di cola apprendono a raggiungere le loro
terre d’origine attraversando il mare, in navigazioni che, grazie alle esperienze dei monsoni, durano un paio di giornate o poco di pi1‘1.
L’attivarsi dei traiﬁci coi mercati del nord acuisce l’interesse dei viaggi
africani, dai quali possono trarsi’ merci di scamhio, incenso ed altre essenz.e

odorifere, ebano, avorio, schiavi, pelli di leopardo, ricercate in‘ Egitto come
paludamento del clero in date cerimonie. Nei principali scali africani i SudArabi debbono ancor incontrare, a volte, sppdizioni egiziane, o almeno trovarvi le tracce di quelle antiche.
Gli scali, dapprima visitati saltuariamente, ricevono agenti permanenti
e piccole colonie semitiche per l’incetta dei prodotti. I Sud-Arabi per forza
delle cose divengono i naturali intermediari fra tali scali e gli empori del
Mediterraneo, concentrano nelle loro mani tutto il movimento com.mercia1e,

e, come in tali casi avviene per tutti i popoli e in tutti i tempi, divengono
impazienti de1l’altrui concorrenza, che cercano di soffocare, stahilendosi fermamente nei punti pi1‘1 importanti; nel che li favorisce il declinare de1l’at~
tivita marinara de1l’Egitto e di Aila.
Stabilitisi sulle coste del golfo di Arafali e del Samhar, i Sud—Arabi
sono sospinti, come gli aborigeni, verso i monti, quando le inclemenze della
stagione estiva rendono penoso il soggiorno alla costa, e quando le necessita
dei pascoli impongono alle gregge ed agli armenti, se voglion vivere, di risalire per le ripide Valli delle vicine alpi. Il movimento dei Sud—Arabi verso
l’interno é conseguenza inevitabile delle periodiche transumanze dei nativi,
imposte da ineluttabili leggi naturali. La transumazione (che, se puo non essere phi praticata dagli agricoltori abissini, é tuttora legge suprema per
molte trihﬁ di pastori eritrei) per lungo tempo dovra regolare la vita pur dei
Sud-Arabi immigrati e dei loro discendenti: il nome di un mese abissino,
miazici (miy'dzy'E_), deriva appunto da una radice verbale indicante il tra-

smigrare da luogo a luogo, e riferiscesi appunto al mese della transumanza
verso Paltipiano.

Lentamente i Sud-Arabi espandonsi sugli altipiani, e vi prendono stahili sedi per essere meglio in grado di sfruttare il paese. Cola, in regioni
sane, fresche, feconde, possono impiantare stazioni, d’onde irradiarsi per le

vallate del Mareb-Gas e del Barca, ﬁno in direzione del Nilo: stazioni, ove
concentrare i prodotti dei commerci e delle cacce, da avviare poscia agli
stabilimenti marittimi, e dove iniziare la covltura del suolo, at immagine della

madre-patria.
In tal modo, verosimilmente, sorgono fattorie e stabilimenti dei SudArabi in Africa. Facile e immaginarne il carattere, ove si tengano in mente le
analoghe fondazioni degli Arabi durante 1’u1’cimo secolo nelle regioni del1’A1to Nilo e de’ suoi afﬂuienti, tra popolazioni non moltissimo lontane, per
livello di civilta, dalle pristine d’ Etiopia. La fattoria non tarda ad assumere

importanza sociale e politica. Composta e diretta da uomini energici, rotti
ad ogni sbaraglio, superiori ai nativi per mezzi di difesa e di offesa, senza
scrupoli, circondati da servi e clienti degni di loro, essa rompe ed abbatte
le opposizioni, avvince con la rete di materiali interessi, in breve ha l’egeImonia del paese: é, nel tempo stesso, centro di irradiazione per violenze e
per incivilimento. Le popolazioni lo-cali, rade, deboli, divise, avviansi al vassallaggio.

Lentamente, questi nuclei si accrescono: se ne fondano pin a sud, oltro

il Belesa e il Mareb, e pin ad ovest. Lentamente, 1’e1emento sud-arahico aumenta mercé 1’aﬁ1usso di famiglie venienti d’oltre mare, o mercé 1’unione
con donne del paese:’ l’Africa non é pi1‘1 luogo di temporanea dimora. Verisimilmente, questi nuclei permanenti finiscono, con le loro discendenze o
raggruppandosi, col costituire nuove tribii, di cui 1’e1emento semitico é la
classe aristocratica, dominante, e g1’indigeni la classe soggetta, a simiglianza
di quanto era nello Iemen, a simiglianza di quanto é tutt’0ggi in buona parte
dell’Eritrea, ove le trib1‘1 sono formate da due classi distinte, l’una di nobili
e 1’altra di vassalli, la prima costituita da immigrati impostisi con la forza
e la seconda dai vecchi abitatori della contrada.
Quando ha inizio Pafﬂusso dei Sud—Arabi? D’onde vengono essi?
I1 primo quesito non puo avere risposta, almeno parziale, ﬁno a quando
fortunati ritrovamenti archeologici non largiscano elementi, di cui oggi si e
del tutto sforniti. Ho gia accennato, perb, doversi trattare di cosa assai an-

Pun-t.
fica. Si rimane pensierosi dinanzi al fatto che i nomi dei capi del
Paconfrontisi
semitici:
sembrano
tramandatici dai monumenti faraonici,

rihu, nome del capo contemporaneo della regina Hat-scep-sut, e 1’arabo

farih, fdrih, « lieto, allegro », Nmhas, il capo Puntita dei tempi di Ramses II,

e l’arabo nahhds, « leone », anche se troppo grande e Pantichita di tali monumenti per sentirci autorizzati a trarlje notevoli conseguenze da simiglianze

fonetiche, che potrehbero essere casuali. Certamente a tempi remoti risale la

colonizzazione del1’Africa da parte dei Sud-Arabi; lungo le coste orientali,
101
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per commerci; fosse in muratura, che debhono essere antichi depositi di

ben pi1‘1 remote e perigliose. essi si debhono essere insediati assai per tempo,

cereali e d’altre merci, e grandi mole da macinare vi documentano tuttora

se lo Zanzibar apparisce come colonia de1l’Ausan, e questo era talmente
declinato nel 3° secolo a. Cr. da non essere neppur pi1‘1 rammentate fra gli
Stati d’Arabia da Eratostene e da Artemidoro. Nella nostra Etiopia, in localita gia discosta dal mare, a Ieha, presso un tempio pagano sonvi frammenti di belle iscrizioni sud-arabiche, le quali, paleograficamente, posso-

la: vita d’un tempo. I1 geografo Artemidoro accenna ai laghi de1l’Aussa e
del1’Harar, il che vuol dire che almeno dal III 0 dal IV see. a. Cr. carovane
di mercanti attraversavano i deserti di Dancalia per spingersi almeno sino
a que’ mercatizcio che ai Sud-Arabi doveva essere men diﬂicile, importando
essi neIl’Africa il grande mezzo per attraversare i deserti, cioé il cammello.
Notevole e‘: il nome di « regione irrigua di Iside » (potamia Isidos) dato allo

no rimontare al v o forse al VI secolo innanzi l’era volgare, salvo quanto avvertiro in appresso: ora, Pesistenza d’un santuario si importante a sud’ del
Mareb, con siffatte iscrizioni, non’ sembra immaginabile se non con l’esistenza di colonie sud-arahiche gia saldamente impiantate nel paese, ed in

Harar, nome che, richiamando la Neter—to dell’ eta faraonica, lascia quasi

trasparire ben pi1‘1 antichi contatti con quel doviziosissimo paese. E Deiré
dove essere un capolinea per le carovaniere verso l’interno.

condizioni da imporsi al rispetto dei nativi.

Entro lo Stretto, varie localita costiere, rammentate da Artemidoro,

La patria degli emigrati d’Africa fu a lungo ricercata a oriente de11’Ha-

ahbiam veduto portare il suggestivo no.me di Saba, che ci svela 1e condizioni

dramaut, e precisamente nel Mahra, intorno ad Abissapolis; si riconosce

politiche dello Iemen al tempo in cui i Sud-Arabi fondarono quegli stabi-

ora che l’ipotesi aveva per base una inesatta interpretazione d’un passo di

limenti: siamo nel periodo di svolgimento del reame di Saba, dal quale (e

Uranio, scrittore greco del IV sec. d. Cr. Ogni verisimiglianza, invece, con-

non dallo Hadramot!) i loro fondatori dipendono, ed a cui (non come

duce a cercarla sulle coste arahiche del Mar Rosso.
‘A
La lingua etiopica non ha caratteristiche hadramotite, a cominciare dai
causativi in sa. Non é concepibile che dal lontano Mahra si potesse venire a
colonizzare entro il Max‘ Rosso; i naviganti e commercianti sud-arabi d’oltre
Bab el-Mandeh avevano lungo le coste del corno orientale dell’Africa ed a
Socotra i Ioro sbocchi naturali; ora, la storia di tutti i popoli marinari dimostra che i porti delle varie regioni formansi hen delineate, gelose sfere d’in-

avrehhero potuto fare Minei o Catabani assoggettati) sono ﬁeri d’appartenere,
trasportandone il ricordo oltre mare. Abbiamo, infatti, anzitutto Sabe (Sa-

bai in greco), che Artemidoro dice citta grandissima, nella baia d’Assab:
questa (fors’anco grazie alla bella oasi di Marghebla, ricca di vegetazione)
par aver avuto grande importanza nell’antichita, ivi sembrando da raVvisarsi i1 pliniano Porto d’Iside, Berenice di Sabae ed Arsinoe, che sembrano

riferirsi ad uno stabilimento greco-egiziano presso Sabe. Abbiamo inoltre il
porto Saba, verosimilmente Gherar di fronte a Massaua, ed il Sabaiticon
Stoma verso Achic.
Ma Saba (e forse Deiré) non e il solo caso di nomi sud-arabici trasmi-

ﬂuenza e d’azione. Non 6:, del resto, improbabile che, nel corso dei secoli,

varie genti di Iemen e d’Ass‘1r fornissero coloni all’ Etiopia; forse, talune
particolarita della lingua etiopica, nei tratti ove pi1‘1 scostasi dal sud-arabico,
sono da spiegarsi con una origine composita d’essa, con una miscela di vari
dialetti. Non s’in_siste sull’opinione di chi, atfermando speciali contatti fra

grati oltre mare. Come i navigatori e gli emigranti della eta moderna det-

etiopico ed ebraico, ritiene che la conoscenza della sede degli avi degli Etiopi
importerebbe quella della sede degli avi degli Ebrei prima della loro migrazione dalla pristina patria d’Arabia: cosi fatti contatti filologici sono
contestabili o altrimenti spiegabili. Indubbiamente dallo Iemen ebbero ca~
rattere i colonizzatori d’Etiopia; indubbiamente dalle contrade a nord del
Bah e1-Mandeb dovettero venirne i nuclei principali.

Evidentemente l’avvenire consentira di conoscere le prime stazioni africane dei Sud-Arabi, non soltanto nel Mar Rosso, ma anche lungo la grande
penisola Somali, cui viene dato i1 nome di Barbarah (= Berbera) nella parte
settentrionale, antica sede dei Somali, .e, pit in gifi, di Azania (cosi almeno
e la f'o-rma glqeca), nome che dev’esrsere intesoz « terra degli Zeng », dall’appellativo di popoli d’aItra razza rimasto ﬁnora in Zanzibar. Berbera, Zeila,

Tagiura (ove sarebbero ancorai residui d’antichi ediﬁci) al di fuori dello
Stretto debhono aver ricevuto assai per tempo visite e stabilimenti sud-arabici; come dovette riceverne Socotra. Presso lo Stretto, vicino a Raheita,
Deiré, dal nome semitico, fu certamente un punto importante per approdi e
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tero e danno alle nuove terre scoperte ed ai nuovi villaggi fondati nomi ricordanti la patria, cosi i Sud-Arabi portano nell’ Etiopia i ricordi toponomastici d’Arabia, che é interessantissimo rilevare, sia pur con la prudenza che
l’esperienza dimostra occorrere in siffatte indagini. Un distretto del Tigré,
che nel'medio-evo sembra aver compreso ben pit‘: vasti territori d’oggidi,
il Sahart, rammenta un’omoni.ma contrada d’Arabia, a circa Km. 75 in linea
retta da Hodeida, a nord di Bagil, la contrada di Sahartan, appunto cola ove
ogni verisimiglianza geograﬁca e di navigazione porta a cercare il punto di
partenza dei Sud-Arabi per le coste del Samhar e di Zula; e, notisi, questa fu a lungo una base degli Habasciat, trib1‘1 che ritroveremo in Africa.
Vicino al Sahart d’Ahissinia é un distretto, anch’esso importantissimo un
tempo, detto di Hauzén; limitrofa al Sahartan »d’Arabia e la contrada di
Hauzan. A occidente dello Hauzén e, in Ieha, l’antichissimo santuario di

Aue, gia rammentate; ed Awa é nome di un famoso santuario d’I1-maqah
presso Marib, ove sono le rovine del cosi detto Haram Bilchis. A sud-ovest
di Ieha é Madara, ove sorge l’antico convento di abba Garima; Madaran
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voingenuo ripiego di raﬁigurare un uomo su11’altro; sia che addirittura
gliasi riprodurre una scena, come la danza o l’adorazione che par di ravvisarsi in un frammento. I vasi sono a superﬁcie meno accuratamente levigala nata. Sogliono essere neri; pi1‘1 raramente, pur restando immutata

il cui territorio scendeva
é localita frequente nelle iscrizioni degli Hamdan,

di Tsamr (Tsemri nella prosino alla Tihama. Presso Ieha e il distretto
rammentato in un’iscriiemenita
nuncia moderna), nome di territorio
di Ahsea (Essaha nelle
il
distretto
e
zione del Cataban. A nord-ovest di Ieha
della Tihama dello
Ahsiyah
nello
nostre carte), il cui nome ha rispondenza
stati segnalati
sono
monumenti
Iemen, presso al-Uliab. Ne1l’Agamé antichi
Queste denominazioni rifein Dahané, nome di tipo comune nello Iemen.
che dovettero essere colonizzate
risconsi gia a terre a sud del Belesa-Mareb,

per levigatura
tura dell’impasto, sono a superﬁcie rossa, lucente anch’essa

a quello dei
accurata; il che ne rende l’aspetto singolarmente simigliante
comune la
vasi cosi detti d’impasto italico, neri o rossi, coi quali hanno
nelquasi untuosita della superﬁcie e le. parti carboniose, che stemperansi
parrebbe
questa
con
notevole
rapporto
1’acqua e tingono le mani. Un
che
presentare una ceramica nera lucente, con decorazioni incise o gralﬁte,
alla
trovasi da11’Alto Egitto, anzi da Siene, alle regioni del Mediterraneo,
Cananea, alle isole de1l’Egeo, a Creta per Peta neo-litica, nelle necropoli
cosi dette libiche d’ Egitto, o_ve l’uso ne persiste almeno sino alla XVl,'II dinastia; ma allo stato degli studi, e data anche la grande. incertezza dell’o-

A, nord di quella linea,
in un secondo tempo, perché men’ prossime: al mare.

sul Cohaito, il cui nosugli altipiani eritrei, troviamo Coloe, verosimilmente
i1 nome sembra quindi sudme richiama Cullai, antica localita del Cataban:
localita, e nel suo senarabico, anche se nessuno speciale legame e fra le due
la postura del luogo
so etirnologico « fastigio dei monti » dipinge addirittura
che, visto da
moderna),
pronuncia
etiopico. I1 Sarawé (Seraé nella comune

rigine di questa

richiama i Sarwan.
oriente, presentasi come una grande terrazza montana,

ceramica, detta di Tell el-Iahudiyyeh, avventato sarehbe

trarre deduzioni da tali rassomiglianze, mentre non E: impossibile che la ceramica adulitica sia sorta indipendentemente da esterni inﬂussi.
Del resto, l’or descritto tipo caratterizza bensi un’eta ed un centro di
produzione; non e, per altro, il solo usato. Insieme con esso ne appariscono
due altri: l’uno non differente per impasto e cottura, ma a pi1‘1 spesse pareti,
e con meno sottili decorazioni lineari, incise con uno stecco sulla pasta
fresca; l’altro grossolano, ben cotto, a superﬁcie gialla o rossastra, senza

a nord-ovest del Seraé, pub
Sarat, monti dello Iemen. all distretto del Liban,
parte dei Sarat. Né soltanaccostarsi allo iemenita Lubn, che comprendeva
per esempio, il nome di
riscontri:
questi
to nella Vera Abissinia ricorrono
d’un’antica localita dei
quello
con
Biscia, fra Agordat e Cassala, concorda
i raﬂ'ronti divengono pi1‘1 dubbi,
Bahilah nello Iemen settentrionale. Ma qui

nome delle Dahlac,
possono anche riportarsi ad eta piii recenti. L’antico

dello Assir, prohabile indizio
Alalaios o Aliaeu, é quello d’un’antica trib1‘1
corso dei secoli - dei colonizzatori.
della. diversita dei punti di partenza nel
prima Volta é menzionata in
Aduli sembra aver nome camitico. Per la
pero, presso i1 porto Mélinos di
Plinio, che riproduce Giuba: la si indovina,

romana in
peculiari caratteri, non molto dissimile dalla ceramica grezza

genere, e da quella degli strati archeologici pi1‘1 alti della citta. Entrambi
i tipi dovettero essere di produzione locale.
La popolazione che di questi ﬁttili avvalevasi continuava ad usare

abitato. Gli assaggi della MisArtemidoro. Da tempo assai antico fu centro
constatarono in modo insione archeologica italiana Paribeni-Gallina ne

anche utensili di pietra. Nello strato ove pi1‘1 abbondano i frammenti di ceramica nera trovaronsi in copia scheggie d’ ossidiana (proveniente forse
dalla haia di Hauachil, forse da luoghi pi1‘1 vicini), alcune delle quali certamente fecero parte di lame di coltellini 0 di piccole punte. Cib non vuol
dire senz’a1tro che risalgasi ad antichita assai remota: proprio nello strato

Tolomei e dei trafﬁci alessandrini.
dubhio la vita anteriormente a1l’eta dei
(sin oltre dieci metri dalla superfiCaratteristica degli strati pi1‘1 profondi

di ceramica, che per la sua
cie del suolo), e quindi pi1‘1 antichi, é una specie

cottura, impedente il trasporto
abbondanza, per fragilita dovuta a scarsa
locale. Sono vasi a pareti
a lunghe distanze, va ritenuta di fabbricazione
cotto, piccoli;Vo scodelle con fondo
sottili, d’impasto mal depurato e mal

pix‘1 profondo, a circa m. 11, apparvero pezzi di scorie di rame. Come altrove,

- conla parte pi1‘1 povera della popolazione - quella veramente indigena
tinuc‘) ad avvalersi di strumenti litici quando gia importavansi o fucinavansi
in paese oggetti di metallo: scavi profondi non furono condotti se non at-

per lo pi1‘1 senza ansa, talora
leggermente concavo e con hasso orlo verticale,

a cerchio; o poculi conici, talora
con piccolo manico o nastro quasi piegato

traverso fondi di capanne.

aggiunti. Portario decorazioni
con pseudo-ansette formate da cilindretti
so-

G1’importatori dovettero essere i Sud-Arahi. I1 loro intervento potrebbe

linee orizzontali attorno al vaso,
graﬂite, talora semplicissime di poche

nera
spiegare una certa analogia nei motivi ornamentali della ceramica

riducansi, come 6: quasi semvente pi1‘1 ricche e complesse, sia che i motivi

se.mpre
adulitica con quelli di ceramiche antichissime di Mesopotamia,

zig-zag, semicerchi, linee spezzate,
pre, a forme geometriche, triangolari,
da

concezioni artiquando non trattisi di fortuito incontro di semplicissimev

ﬁtto e minuto tremolio
serpeggianti, ondulate, tremule, talora con tanto
sia che vogliano rappresembrar-e eseguite con uno strumentino dentato;

importati
stiche primitive. Dagli stessi Sud-Arahi verisimilmente erano

con 10 Iemen.
altri prodotti di Iemen, 0 di paesi in commercio

di molto schematiche, fanciu1lesentare foglie od animali; sia che trattisi

Cosi, negli

frammento
strati mediani dei giacimenti della ceramica nera trovaronsi un

0 in gruppo, col non nuovo
sche rappresentazioni della ﬁgura umana, isolate
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di vetro opaco, formato da un nucleo azzurro contornato da due fasce, bianca —

e gialla, e il fondo cilindrico d’un vasetto di vetro: produzione non certo

locale (sebbene il vetro opaco multicolore sia 1’infanzia del1’arte vetraria).
fors’anco testimonio di scambi diretti con 1’ Egitto.
Di costruzioni

in inuratura

contemporanee alla

ceramica nera, i ri-

stretti scavi di Aduli non ci hanno svelato rovine; ma; forse, ﬁgure di co-

Ionne con basi e capitelli possono ravvisarsi su frammenti di ﬁttili. Non e
da escludere che la citta stessa di Aduli si formasse col graduale raccogliersi, volontario o coatto, di locali elementi attorno ad uno stabilimento
sud-arabico. La leggenda di Plinio, che la fondassero schiavi fuggiaschi da
padroni egiziani, non ha alcun valore, sia perché tema folk-loristidcoi assai
comune nei racconti su fondazioni di citta 0 su costituzioni di tribu, sia

perché nei suoi stessi elementi lessicali (in greco: a «non », doulos « schiavo ») svelasi fondata sovra una semplice etimologia, d’invenzione dei na-

viganti greci.
Certamente, i Sud-Arabi furono gl’introduttori d’una civilta superiore:

l’uso dei metalli, anche se gia noti per contatti con gli Egiziani; la coltivazione del suolo; la pecora, il cavallo, i1 cammello, molte piante utili specialmente per 1’alimentazione; armi piu perfezionate, come la larga cuspide

di ferro della lancia e probabilmente lo scudo rotondo di cuoio, risalente
verso il centro per formare un grosso umbone; la casa in muratura, tipi
architettonici e sistemi di costruzione; la scrittura; un complesso di conce-

zioni hen piil progredite e sviluppate di cib che le povere popolazioni indigene avevano saputo raggiungere. Vero é che gli emigrati, appartenenti
a rudi tribucostiere, non rappresentavano i piu evoluti stadi della civilta
cui nel loro paese erasi pervenuti; e prova ne é anche la relativa scarsezza

delle loro reliquie monumentali ed epigraﬁche, comparata con le larghe dovizie epigraﬁche dell’interno dello Iemen. Tuttavia, di fronte agli indigeni

d’Africa, segnavano un grande progresso. La civilta etiopica non é se non un
riﬂesso della civilta sud-arabica.

Verisimilmente appunto in questa eta di formazione del nuovo ordine
di cose si svolge verso il nord della nostra Etiopia un’altra inﬂuenza politico-civile. quella di Meroe. La regione di Meroe fa parte del regno di Napata,
costituitosi per opera della casta sacerdotale Tebana, e andato’ isolandosi
dall’ Egitto dopo lungo logorio per guerre lontane; ﬁn dai tempi di re Aspalta (circa a. 573-553 a. Cr.) sorge in Meroe un tempio d’Ammone; fra i1 440

e i1 350, Meroe diviene la capitale politica dello Stato, restando Napata quella religiosa. Lo spostamento acuisce la decadenza civile. La civilta egiziana
gia in Napata ha alterato il suo carattere, si e impoverita: passando a Meroe, perde in intensita quanto guadagna in estensione, traligna, quasi si
stempera in aspetti barbarici. Muta la lingua delle iscrizioni. Muta la stessa
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razza dominante: all’elemento egiziano sostituisconsi elementi dalla pelle
scura, se non propriamente negri, i quali addimostransi incapaci d’ imprimere un fattivo impulso alle arti, alla religione, al sapere. Ma il riﬂesso
della civilta antica, nelle piramidi, ne’ templi, nelle rappresentazioni ﬁgurate, nelle stoffe, nei’ gioielli, nel culto, nella organizzazione statale, é pur
sempre tale da imporsi a11’ammirazione ingenua delle tribu circostanti.
Le iscrizioni incidonsi in lingua meroitica, ancora da noi incompresa;
onde la massima parte della storia del paese ci sfugge. Ma nei monumenti
vediamo assegnato un ragguardevole posto alla regina, specialmente
alla regina madre, come reggente 0 come socia nel governo. Aspalta, nell’iscrizione egiziana celehrante la propria incoronazione, rammenta la madre

Ehenselsa e le sue sei avole, tutte « reali sorelle, signore di Cué », mentre
nella‘ linea maschile da il nome del solo suo padre. Vien fatto di pensare

a1l’eccezionale posizione della donna fra i Begia. Semhra che mi titolo della

regina, mal compreso dagli stranieri, dia origine alla falsa credenza in
una 0 pin regine Candace, nome che ricorre in Strabone, negli Atti degli
Apostoli, nel romanzo dello Pseudo-Callistene su Alessandro Magno etc. Certamente per riprodurre l’idea1e indigeno della hellezza femminile, la regina
suol essere rappresentata in forme soverchiamente adipose: cib gia traspare nelle figure di Enenselsa, della moglie del re Aspalta e di Khehit sua
ﬁglia nella stele delle donazioni al tempio di Amen—ra in Napata; accentuasi
di poi. Uguale caratteristica e per una signora, in una scena dipinta su di
un vaso di Caranog, attribuito - forse a torto - ai Blemmyi. I1 pensiero corre
alla moglie del capo di Pun—t delle scene di Deir e1—Bahari, a non rare stafuette egiziane di negre dai ﬁanchi eccessivi, alle donne dalle larghe anche

del bassorilievo romano dell’Ariccia, ad una statuetta femminile di Aduli.
Meroe é poco lontana, a sud, dalla conﬂuenza de11’Atbara col Nilo: non

é quindi immaginabile che spedizioni commerciali o helliche non si spingessero lungo 1’ Athara, e ad oriente di questa, lungo i suoi conﬂuenti. A lor
Volta, i Sud-Arabi del Nord-Etiopia debbono avviare carovane e razzie, a
seconda dei tempi, verso lo Stato d’occidente. I] re Horsiotef (0, come altri
legge, Heru-sa-atef), salito a1 trono di Napata verso i1 370, ed i cui conﬁni
sarebbero andati da Pa-Nebs (la Pnoups di Tolomeo) presso Uadi Halfa sino

alle due rive de11’Atbara e forse al Nilo Azzurro, in una stela di Gebel Barcal
racconta in qual modo Ammone gli abbia largita la To-Nehset «Terra dei
negri ». Vi narra, fra l’altro, d’un suo capitano Casau [confrontisi il nome
etnico Casu, che troveremo piii tardi] contro la contrada di Taqanat, i cui

capi Baruga e Sem-nasa eransi spinti razziando ﬁno alla citta di Sunt; ora,
Baruga~e Sem-nasa indubbiamente sono nomi sud-arahici:

coloro che li

portavano erano, verisimilmente, capi di nuclei 0 di stabilimenti Semitici
nella nostra Eritrea. Tre annuali campagne ed una grande battaglia presso
una citta, il cui nome pare Habasi, Hebsi, costringono i Metet a pagare tri-

buto a Horsiotef: é ancor dubbia la postura di questi Metet e di Habasi:
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i primi non semhrano disgiungibili dai Mattitae di Plinio, dai Metit delle
iscrizioni aksumite, verisimilmente una divisione d.ei Baria.

Mezzo secolo pi1‘1 tardi, il comando é assunto da Nastasenen o Nastesen
(circa a. 320-300 a. Cr.), forse un usurpatore, che governa dalla nativa Meroe. In una stela di Dongola egli espone le sue gesta contro i Metet, i Mekn-

en-taqanant, e molte altre trih1‘1, in parte certamente lungo 1’Atbara e il
Nilo Azzurro. Vantasi di aver portato via 673.000 buoi e 1.252.000 capi
d’altro bestiame da cinque popolazioni, tutte le donne da quattro di esse
e 2236 dalla quinta, pi1‘1 di 300 kg. d’oro da due sole di esse: bestiame, donne,

CAPITOLO V.

oro, il consueto scopo di tutte le razzie del Sudan, per millenni, sino al1’avvento della pace europea! Lo Stato di Nastesen pare andasse da Coscia,

a circa 120 miglia a sud di Uadi! Halfa, sino alla contrada di Alﬁt (Aloa);
l’ingente quantita d’oro doveva provenire da ricchi mercati ove se ne faceva incetta; ma per ora i nomi di luogo e di trih1‘1 della stela di Dongola
conservano il loro segreto. Certo si e che 1e ﬁgure« dei nemici, di cui 1e
regine e i re scolpiti sulle pareti dei templi meroitici fanno macello, riproducono tipi Begia o Cuscitici a ﬁanco di tipi negri o negroidi.
Forse al1’inﬂusso di Meroe va riportato un singolare, 1-ozzissimo bassorilievo sulla parete d’una grotta, scavata in fondo a un burrone presso
Daaro Caulos, a sud di Asmara. Le ﬁgure rappresentano, ripetuta piil
volte, una triade (uomo, donna e giovane figlio), verisimilmente una triade

divina, e semhrano tradire una assai imbarharita reminiscenza egiziana
(analoghi aggruppamenti a tre sono abbastanza comuni nella statuaria eg.iziana), attraverso un’ispirazione meroitica, per la quale si puo far richiamo
ad una notevole scena sacra meroitica, rafﬁgurata nel tempo di Uadi esSufra. Ulteriori scoperte potranno risolvere i quesiti che il bassorilievo di
Daaro Caulos solleva.

IL REAME DI AKSUM FINO ALLA META
DEL SECOLO IV.
11 crescere d’importanza e di numero degli stabilimenti sud-arabici
nelle terre ad occidente del Golfo d’Arafali e delle sue vicinanze, col
sovrapporsi dei signori semitici a11’e1ement0 indigeno, con 1’inevitabile

avviamento al1’ama1gama delle due razze 0, meglio, all’ « africanizzarsi »
dei Semiti, determina il loro raggruppamento per trib1'1. Non é improbahile che qualche trib1‘1 dell’ Africa sia semplice continuazione di tribﬁ sudarabica; tale forse e il casa degli Habasciat, che semhrano aver avuto i

loro avi, i loro fratelli nel Sahartan di Iemen, o ne’ suoi pressi, nel distretto
di Loheyah, e che semhrano essersi diffusi segnatamente a sud del Belesa,
ove sono i distretti tigrini di Sahart e di Hauzén. Altra trib1‘1 africana impor-

tante par essiere stata quella dei Ghe‘ez (plurale Ag‘azian), voce il cui senso

primo sarebbe « emigrate » ed anche «libero», doppio valore che puo far
pensare: poiché un testo attribuito al secolo III (1. Cr. menziona il « Gazé
ethnos » a fianco de11’Agamé, non pare senza base l’ip0tesi che tale trihil
abitasse nello Scimezana e ne11’Acche1e Guzai meridionale, centro d’intensa
vita nel1’anticl1it:'-1. Nel nord, verisimilmente in Eritrea, forse sulla media
Anseba e nell’attigua zona costiera sono i Soboridi, rammentati da Tolomeo,

forse i progenitori dei Sabiir, che tradizioni del Sahel menzionano fra le
antiche popolazioni. Pi1‘1 a nord, sulle « 1-ore » eritree, fino a Tocar, con

transumanze identiche a quelle degli Habab dei tempi moderni, sembra fossero gli Asachae di Plinio, propriamente Hasac. Altre tribfi esistevano, e

il nome deve essercene giunto in documenti greci e latini gia visti, ed in altri
che fra poco vedremo: le sedi ne sono incertissime.
A capo delle tribii, o delle varie organizzazioni, sono dei nagusi (plurale
nagast): la voce é participio attivo d’un verho nagasa, significante in sudarahico « esigere i1 tributo ». Erano dunque gli esattori delle imposte del

reame di Saba. Col tempo, il titolo dev’essere passato a indicate semp1icemente il capo di ciascun gruppo 0 di ciascuna tribil.
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Allentandosi le maglie della dipendenza da Saba, i Sud-Arabi d’Africa
divengono indipendenti. Ignoriamo in base a quali fatti. Alla loro testa é

un capo supremo, cui si da il titolo di negils, con altra f'~o-rma partecipiale
di « cotratta dallo stesso verbo nagasa, passato probabilmente al senso
egli
i
nag'a'rs'i,
permangono
tribfi
varie
delle
testa
mandare »; e, poiché alla

si chiamera negusa nvagast quasi «il preposto dei capi». I1 titolo, male
inteso col tempo, fara si che nagast, grammaticalmente plurale di una forma nagﬁsi, verra considerato plurale irregolare di negzis, cui invece gramdei
maticalmente compete un plurale negusﬁn; esso verra compreso «re
re », come il titolo dei monarchi Persiani.

La costituzione del regno par essere opera degli Habasciat. Almeno, la
pi1‘1 antica fonte, che a1 re africano dia un titolo, lo chiama «re degli Habasciat ». I1 titolo s’imporra. Anche i Ghe‘ez, per altro, semhrano aver avuto
nelle antiche vicende una parte assai importante, tanto che il linguaggio

semitico del1’intera regione prendera nome da essi.

fra le quali
Quando il regno si costituisce? Per ora sono tenebre fitte.

pub soltanto procedersi per ipotesi.

Gia si e fatto cenno di Ieha e delle sue iscrizioni. Paleograficamente
(oggi Kharihet
esse sono in colleganza strettissima con iscrizioni di Catil
antica, finora
Se‘1‘1d, a una giornata a N di Marib), attribuite all’eta pi1‘1
al VI secolo;
almeno
pensare
quindi
Dovrebbesi
sabea.
nota, del1’epigrafia
sud-arabica
scrittura
la
che
rammentato
al quale riguardo’, pero, va sempre
onde il confronto
in Etiopia conserve lungamente taluni caratteri arcaici,

pericolose insidie. Con
con corrispondenti tipi d’Arabia puo far cadere in
se stessi e le
una delle iscrizioni, in tre frammenti, i dedicanti consacrano
e I1-‘acab, al Dio
persone di parenti 0 di amici, chiamati I1-‘aus, I1-‘agadh
« la Risplenden(probabilmente
Astar (lettura assai dubbia!) ed a Naurau
parrebbe esseluogo
le », la Dea Sole), Iddii di Iaf‘am in Haua: quest’u1timo
1e parole « il
re la stessa Ieha. Un altro frammento, su cui leggonsi soltanto
la replica d’ un
tempio di lui, Awa-m, e », farebbe scorgere in Ieha
occupato da
distretto
del
nome
e
Haua
forse
celebre santuario iemenita:
quello denome
col
(confrontisi
una stirpe sud-arabica degli Iaf‘am, Iafa‘

Altri due
gli Iaf‘an, notissima stirpe Minea), e Awa il nome del tempio.

se non nomi propri, Acnai
frammenti d’una terza iscrizione non contengono
probabilmente due
(aqnay) figlio di Ua‘ran, Basmat e 'Adhat, queste ultime
della luna falcata e deldonne. Su di un a1tare_ leggesi, sotto gli emhlemi
per Sin »: indizio che
sacrifici
l’astro, in rozzi arcaici caratteri «Ara da
che nello stesso non
oltre al santuario di Astar ve ne era un altro, a meno
vedesi, tutto cio prova
si venerasse la triade Sin, Naurau, ed Astar. Come
antichita; nulla rivela
l’esistenza d’un i.mportante centro sud-arabico di alta

s’ul1e sue condizioni politiche.

un’iscrizione sudDi somma importanza sarebbe, se meno incompleta,
sede d’altro
Aksilm,
presso
arabica, trovata su1l’altura di Abba Pantaleuon
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santuario pagano. La scrittura par contemporanea di quella della consacrazione ad Astar e Naurau di Ieha. Ne restano appena le parole: « s’impadronirono di Da‘mat l’orientale.V. . e Dhat Ba‘dan e Abi-T. . ._ ». Parrebbe trattarsi d’operazioni guerresche, pel cui buon esito si e consacrato un
ricordo agli Dei. Ove si svolsero? nel1’Arabia meridionale? 0, come pur fu
supposto, soltanto verso 1’altura ove la lapide fu trovata, altura che ha quasi
la for.ma di pilastro, di‘¢‘£mat in arabo? Taluno, poi, trova fra questa scrittura e quella di Kharihet Se‘1‘1d, in Arabia, si strette rassomiglianze da attribuire il monumento africano addirittura a persone di quest’ultima lo-

calita, provvisoriamente trovantisi in Africa; il che non sembra accettahile.
Migliori elementi sembra offrire un’iscrizione del Cascasé, localita a

nord di Amba Terica, fra Addi Caiéh e Senafé. Sono ivi parecchi frammenti
di grandi obelischi dalla superﬁcie grezza; vicini cumuli di terra e sassi
ricoprono forse gli avanzi d’un’antica citta, forse d’una capitale che avrebbe
preceduto Aksum. Un obelisco ha incisa un’iscrizione sud-arabica, di dubhia
interpretazione, ch/e io leggo cosi: « Ua‘rz‘1'n Haywat, il re, figlio del figlio di
Salim (0, meno probabilmente, figlio Adi Ben Salim, 0 di Ben Salam) ». I nomi propri Ua‘ran e Hayw, Heyaw appariscono anche in frammenti di Ieha;
e, se il primo é rarissimo ne1l’onomastica sud-arabica, il secondo é comune,
da solo o in composti quali p. es. Hayw-Athtar. I caratteri paleograﬁci de11’iscrizione, forse meno arcaici di quelli del frammento di Abba Pantaleuon o

della tavola di consacrazione di Ieha, paiono pur sempre ricondurre il testo
ad un’antichita notevole, forse al 4" od al 3° secolo. Sarebbe allora gia esistito un regno sud-arabico d’Africa. Altri pero abbassa la data del1’iscrizio-

ne al 2° 0 al 1” secolo avanti Cristo.
Al raggruppamento delle genti migrate deve avere spinto anche la necessita d’una migliore difesa contro la pressione di Meroe, che abbiamo trova-

ta minacciosa con Nastesen, nel 4° secolo. Dopo la morte di Nastesen, Meroe
e Napata si scindono in due Stati, verisimilmente poco amici, e certamente
men forti, sino a che verso i1 220 a. Cr. il re Ergamene torna a riunirli. Vari
elementi della regalita etiopica semhrano attinti a Meroe: forse cosi e per
una insegna regale, la benda cingente la fronte dei vecchi re d’Aksu.m e
ricadente sulla nuca; forse cosi e per 1’uso, non sud-arabico, che i re assumano un nuovo nome ne1l’ascendere al trono.

Una particolarita della dinastia etiopica, che dall’iscrizione del Cascasé
non risulta, ma che nettamente consta per altre meno antiche, é 1’origine
divina che i re vantano. I re professansi figli del Dio Mahrem, o Arés (=Mar-

te) nelle iscrizioni in lingua greca: il Dio forse é capo-stipite d’una trib1‘1 o
d’una famiglia. E’ questo un uso sud-arabico, sebbene la sua conservazione

possa essere anche un contrapposto al1’asserita discendenza dei re di Meroe
dal Dio Ammone. I Sabei collegavano i loro re con g1’Iddii, scgnatamente
con I1-maqah; i Minei dichiaravansi figli di Uadd, e spesso deificavano i loro
re; figli parimenti di Uadd dicevansi i re d’Ausan. I Catabaniti a 101- volta
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vantavano per padre il Dio ‘Am; un loro mukarrib Iada‘—’ab Dhabian é « figlio
del dio Sciahir »; un altro é « primogenito del dio Anbai e Haucam e della

dea Sciams ». E’ tratto arcaico, avanzo de’ tempi in cui la stessa persona e re
e sommo sacerdote; pi1‘1 tardi, gli eventi politici in Arabia fanno sparire il
carattere sacrale dei re. Ritrovarlo in Africa é indizio del1’antichita della
costituzione del reame.
Divenuti politicamente indipendenti da11’Arahia meridionale, gli Habasciat e i loro fratelli d’Africa non si disinteressano punto della loro terra
d’origine. Ivi il regno di Saba é assorbito dapprima in guerre per sottomettere i Minei ed altri popoli gia liberi, poscia in altre contro i signori di
Raidan (a sud di Sanaa), contro i re del Cataban e quelli dello Hadramot.
Certo si e che agli Habasciat riesce di prender piede nello Iemen, questa
Volta come signori: forse, come protettori dei fratelli cola rimasti.
Un primo documento e un’iscrizione con cui un Abi-carih, capo degli Hascid, frazione degli Hamdan, ed i suoi fratelli consacrano una statuetta d’oro
a1 Dio Ta’lab, signore di Ruhban, per averli assistiti in guerre, che, parteggiando pel re di Saba, essi avevano condotto contro gli Himiar, i Baric
frazione degli Himiar, ed altre genti. Fra le altre imprese, rammentasi una
incursione contro gli Habasciat di un distretto, il cui nome, disgraziatamente
illeggibile, sembra cominciasse con s, forse il Sahartan, da cui il territorio
dei Rascid era poco discosto.
Continuando le lotte, gli Hamdan, abitanti a nord di Sanaa, sui monti

fra al-Gait, la Tihama ed 1 Sarat, finiscono con l’assumere una posizione
speciale. Sembrano voler mettere la pace fra i grandi partiti contendenti;
Ina, appoggiandosi sui pi1‘1 deboli contro i pi1‘1 forti, e rafforzandosi essi
quanto pi1‘1 i re di Saba inﬁacchisconsi, mirano a rendersi indipendenti. Alla
fine, un loro capo, ‘Alhan Nahfan, perviene a impadronirsi del potere, soppiantando il re Fari‘ Ianham, e, co’ suoi figli Scia‘ir Autar e Iarirn Aiman,
proclamasi re di Saba. La nuova situazione costringe l’usurpatore a cercare

nuove amicizie. Conclude un’alleanza difensiva ed offensiva con Gadarat,
di
re degli Habasciat, il cui carattere africano é provato dal1’invio reciproco

i due figli di Fari‘ Ianhab, Ili-sciarah Iahdib e Ia’zi1 Bayyin. Gli Hamdaniti

dehbono deporre 1e armi. Ma il capo dei Raidaniti, Sciamar, e gli Himiar
tentano di opporsi ancora alla annessione dei loro paesi al regno di Saba.
Ricorrono anch’essi all’alleanza degli Hahasciat, i quali hanno tutto da temere dalla nuova situazione politica: la ottengono. La guerra, che per conto
del partito legittimista e condotta da Babb-sciams Iazid, capo dei Bachiliti,

e da Uahb—awwam Ia’dhif capo dei Gadan e degli Hadhuat, é vinta da questi.
Raidaniti e Habasciat sono costretti ad inviare ai due re fratelli di Saba
messaggeri di pace e di sottomissione dalla citta di Saua e dal Sahartan. Evidentemente gli Abissini d’oltre mare non sono pi1‘1 in grado di soccorrere
i fratelli, tanto che del loro re non si parla nella stele della vittoria dei legittimisti: i nuclei in Arabia erano abbandonati a se stessi, senza capi importanti, meritevoli d’essere menzionati. A quali condizioni la pace sia con-

cessa, risulta dal fatto che di signoria Habasciat in Arabia per parecchio
tempo non e pi1‘1 traccia, e che Raidan fara parte della corona di Saba ﬁno
a che il regno stesso di Saba non sparira.

Su1l’eta di questi avvenimenti si hanno due ipotesi. La prima si fonda
sulla circostanza che i Sud-Arabi hanno per calcolare il tempo una loro era
speciale, il cui principio sembra accertato nel 115 a. Cr.; poiché verosi1ni1mente essa ha per punto di partenza un avvenimento di grande importanza,

questo sarebbe precisamente il ritorno dei re legittimi al potere come signori
di Saba e dei Raidaniti. Secondo l’altra ipotesi, si dovrebbe scendere Adi quasi un secolo verso l’era volgare, perché un fratello di Ili-sciarah Iahdib, cioe
del re vincitore della coalizione Hamdanita—abissina, sembra aver combat-

tuto controun re dello Hadramaut, che avrebbe regnato nei primi decenni
dell’era volgare. La quistione e assai dubbia.
Per quanto le attuali conoscenze consentano d’arguire, l’antico regno

degli Habasciat dovette principalmente constare dell’ Eritrea, degli altipiani Tigrini a sud del Belesa-Mareb, e, verisimilmente, anche del tratto
settentrionale della vallata del Barca, ﬁ11o a Tocar, con tendenza ad espan—
dersi piii verso l’Atbara che non per 1’impervia regione montana a sud del

ambasciatori per terra e per mare. L’ alleanza estendesi anche a Iada‘—’ab

Tigré. La prima sede reale, 0 le prime sedi, sono ignote: Aksfim compari-

in
Ghailan, re dello Hadraniaut; ma di lui si fa s‘1 poco conto che soltanto

sce nelle fonti sinora conosciute soltanto dal 1° secolo de1l’era volgare, i1 che

una delle due relazioni della « stele dell’alIeanza» ne e menzione. Tutto
l’interesse di ‘Alhan Nahfan raccogliesi su Gadarat: trenta volte egli ripete
statue
il ringraziamento agli Dei per tale alleanza, sulle basi di altrettante

votive d’oro o dorate. Alla guerra Gadarat concorre non di persona, ma coi
suoi luogotenenti d’Arabia. Certamente, l’accordo, in cambio de11’aiuto prestato agli Hamdaniti, doveva agli Habasciat assicurare i1 possesso delle loro

non toglie la possibilita che essa sia stata sede del governo gia prima. Scritti
abissini d’eta relativamente recente rammentano varie sedi regali anteriori
ad Aksﬁm: il Kebra Nagast, dei principi del sec. XIV, parla della capitale
Dabra Macheda, sita forse nelle regioni orientali, forse verso lo Sciniezana o
l’Agamé. Un documento tradizionale della chiesa di Aksum enumera Mazber, poi Asba, in ultimo Aksum, la cui costruzione e attribuita ai re Ella

terre d’Arahia, e forse ingrandirle. Sappiamo che per gli Hamdaniti 1’alleanza

Abreha ed Atsbeha. Liste dei re d’Aksum, compilate verisimilmente nel

vité proﬁttevole, almeno momentaneamente, conducendoli ad una serie di

secolo XIV, sembrano rammentare Nuh, sede di un re Ghedur, che forse rappresenta un pallido ricordo tradizionale di Gadarat, e Sado, sede di un re

torie, non pero decisive.

II partito legittimista insiste nella lotta: alla ﬁne, vince e porta al trono
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Sebao, anteriori a un favoloso re Tauasio, che si stabilisce in Aksum, e
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cui succede la regina de1l’Austro, della quale si dira a suo tempo; un’a.ltra
lista di re assegna al padre di costei per capitale Atrai, nel Seraé; un’altra
ancora dichiara lo Hamasén sede dei sovrani innanzi che Ella Abreha ed
Atsbeha passino ad Aksum. I1 fondamento di tali tradizioni é assai dubbio;

a volte esse paiono riposare soltanto sulla mania locale d’innohi1ire il proprio paese, a v-olte sembrano trarre forza da antiche rovine (oggi forse spa-

rite) che il volgo cercava di spiegare a se stesso. Ho gia accennato a quelle
del Cascasé.
Ci si accosta intanto al1’eta romana. durante cui i’ traﬁci col Mar Rosso
e con l’Oceano

Indiano

s’intensificano, e 1e notizie precisansi. Forse in-

‘come al 100 a. C., Ippalo aveva scoperto, le vicende periodiche dei monsoni,
certamente note ad Arabi ed a Indiani, rimaste ignote ai Greco-Egizi. Carat-

teristico é un episodio poco dopo 1’anno 41 d. Cr.: regnando 1’imperatore
Claudio, un Annio Plocamo appalta, senza dubbio dal prefetto romano del.1’Egitto, 1e dogane degli empori del Mar Rosso, certamente Myos Hormos
e qualche altro porto minore: un suo liberto, che probabilmente visitava
per commercio i porti gia‘ noti d’Arabia, é, sulle coste di Hadramaut, colto
da1l’aqui1one ,~e trascinato in quindici giorni a Ceilanz un soggiorno cola di
sei mesi gli permette di annodare eccellenti rapporti col re del1’isola, che
inducesi ad inviare un’ambasceria a Roma. La navigazione ed i commerci
per 1’ India vengono assicurati alle navi Ad’occidente. Lo Iemen, assalito

dianzi per via di terra dai Romani, aveva potuto veder fallito 1’attacco
d’Elio Gallo, per conto d’Augusto; ma rimane in uno stato di grande depressione militare e politica. Sulla base di un passo corrotto del « Periplo
del Mar Eritreo » si era creduto anche in operazioni navali ro.mane contro
lo Lemen, che avrebbero condotto, nei primi anni dell’ era volgare, alla

distruzione di Eudaimon Arabia, ossia di Aden, gia allora centro importanlissimo di trafﬁci marittimi: né accenni a tali imprese né eventuali opi11ioni di occupazioni romane lungo Ia Via navale per 1’ India ha'nn‘o alcun am-

missihile fondamento storico.
Fu rilevato il silenzio di Plinio (o, meglio, di Giuba) sul regno degli Habasciat, per dedurne essere questo sorto pi1‘1 tardi. La deduzione é contradetta dai fatti gia esposti. D’altra parte, gli autori da Plinio utilizzati ci sono
soltanto noti per si ristretti compendi, che 1’arguire dal silenzio é, ancor piil
del solito, pericoloso. In ogni caso Plinio trae da Bione che la regione sopra Sirbitum, ove cessano i monti, da alcuni dicesi essere tenuta da marittimi Etiopi, valentissimi arcieri, cui tale valentia fa dare il nome di Nisicathi, Nisiti. A parte l’oscurita di siffatta denominazione, chi potrebbero essere questi Etiopi del Mare, dominanti addentro nel territorio africano, se
non gli Habasciat o loro fratelli?

I commerci greco-romani ci fruttano un documento importante, i1 « Periplo del Mare Eritreo », vade-mecum del co.mmerciante dai porti egiziani
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fin quasi al Mozambico e fino all’India, redatto da un Greco-egiziano esperto
dei luoghi, verisimilmente fra gli anni 50 e 65 dopo Cr. Eccone la parte
africana:

Dopo Berenice estendesi verso sud la regione Barbarica, abitata lungo il
mare dagli Ichtiofagi, disseminati in capanne, e verso l’interno dai Barhari,
poscia dagli Agriofagi e dai Moschofagi, viventi sotto singoli capi: dietro
costoro, verso occidente, e il paese di Meroe. Dopo i Moschofagi, a 400 stadi

da Berenice [lo stadio di Eratostene, m. 158], e il piccolo mercato di Ptolemaide delle Cacce, senza porto altro che per barche, d"onde partivano, al tempo dei re Tolomei, i cacciatori per 1’interno: vi si trovano tartarughe terrestri, marittime e bianche a scaglie pi1‘1 piccole, e‘ poco avorio, della qualita
Adulitica. A 3.000 stadi circa da Ptolemaide é Aduli, mercato Iegittimo, in
un seno profondo, verso austro. Dinanzi ad esso trovasi l’iso1a Oreiné [=montuosa, Dessé], che, distando circa 200 stadi dal fondo del seno verso l’alto,
ha la terra ferma da ogni parte: oggi, per paura del brigantaggio di terra
ferma, a tale isola fanno approdo le navi, che invece prima ancoravansi al1’isola detta di Diodoro, nel fondo del seno, talmente vicina a terra che vi
si poteva passare a piedi, cio che agevolava ai Barhari le irruzioni rapaci
nell’isola. Verso Oreiné, a circa 200 stadi dal mare, é Aduli, villaggio di comune misura (opp. di forma regolare), da cui in tre giorni di marcia si Va a
Coloé [Cohaito], citta del1’interno, e primo mercato dell’avorio, e in altre
cinque giornate alla capitale degli Auxomiti. In questa, e di la a Aduli, é

portato tutto l’avorio della regione d’oltre Nilo attraverso il cosi detto Cyéneo
[Cohain?]: la grande massa degli‘ elefanti e dei rinoceronti vive in luoghi
pi1‘1 remoti, ma talora se ne veggono persino nella regione marittima intor-

no ad Aduli. Di fronte al mercato, in alto mare, a destra giacciono molte altre piccole isole, dette di Alalaios [Dahlac], le quali producono tartaruga,

che importasi nel mercato verso g1’Ichtiofagi. Ad altri 800 stadi circa di distanza, (3: un altro seno profondissimo [Hauachil], al cui ingresso verso de-

stra trovasi una grande quantita di sabhia, e nel fondo del quale rinviensi
la pietra opsiana, prodotta esclusivamente in questo luogo. In questi empori importansi vesti barbariche non tinte, di fabbricazione egiziana; man-

telli e stole di Arsinoe; cappe ed imitazioni di obolle colorate; panni lini;
mantelli a doppia frangia; vetrerie di parecchie specie e vetro murrino fabbricato in Diospoli; ottone, adoperato a pezzetti come moneta; rame in la-

stra, per cuocere, 0 per essere tagliato a braccialetti e ad anelli da caviglie
per donne; ferro, adoperato come punta di lancia nelle cacce e in guerra; bi-

penni, scuri, spade; grandi e rotondi bicchieri di bronzo; monete in piccola
quantita, per uso di forestieri; poco vino Laodiceno ed italico; poco olio.
Per il re importansi vasi d’oro e d’argento, fabbricati secondo il gusto ed
il costume del paese; mantelli di lana (obolle); e delle vesti (c caunaché », di

non molt-o prezzo. Da altri luoghi d’Arabia importasi ferro indiano, ferro
temprato, cotone indiano, grembiuli, vesti « caunaché », tessuti di color
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malva, poca mussolina, stoﬁfe tinte. Esportansi avorio, tartaruga, corna di
rinoceronte. Qui viensi dall’ Egitto nei mesi da gennaio a settembre.
Pi1‘1 oltre, il seno Arabico tende verso oriente, e contraesi in uno stretto,
lo stesso contisegnatamente verso Aualite. Dopo circa 4000 stadi, lungo
», con stazioni
«
di
la
a1
di
detti
barbarici,
nente, incontransi altri empori

idonee per ancoraggi e perché le navi restino alla cappa, in certi tempi. I1
primo e il tratto Aualite, d’onde é brevissimo i1 passaggio in Arabia. Vi e il
piccolo emporio Aualités, cui accedono con zattere e piccole barche: vi si
importano oggetti di vetro, succo di uva non matura di Diospolis, vesti barbariche assortite e tinte, frumento, vino, poco stagno; se ne esportano aromi,
poco avorio, tartaruga, pochissima eccellente mirra, anche per opera degli
stessi Barbari, che con zattere attraversano il mare e si recano ad Ochelis
e a Muza: questi Barbari sono di costumi piii rozzi. Dopo Aualités, a circa
800 stadi di navigazione, é un altro emporio, migliore, detto di Malao, con
indigeni pi1‘1 civili, ma meno propizio alle navi, per quanto difeso ad oriente
da un promontorio: oltre le cose gia segnalate, importansi tuniche in quantita abbastanza notevoli, sai tinti di Arsinoe, bicchieri, poco rame tenero in
fogli, ferro, poche monete d’oro e d’argento; esportansi mirra, poco incenso
della qualita d’o1tre stretto, cassia pin dura, duaca [varieta d’ incenso?],
radice
cancamo [gornma di Valeria indica?], machis [corteccia di
e,
sebbene
Arabia,
in
della Holarrena anthidysenterica?] che si smercia
raramente, schiavi. A due giorni di viaggio da Malao e 1’emporio di Mundos,

ove Papprodo delle navi é reso piii sicuro da un’isola che copre la prossima

pin
terra ferma [Zei1a e 1’iso1a di Sa‘ad ed —Din] : i mercanti indigeni vi sono
vail
mocrotu,
aggiungesi
rozzi. Alle consuete materie di commercio
navigazione verso orienrieta d’incenso. Da Mundos, dopo due 0 tre giorni di
anche 1e maggiori nate, si giunge a Mosylon [Ras Khanzir] , dove afﬂuiscono

magda, moté, incenso. I1 promontorio presso 1’emporio degli Aromi segna
l’estremo della Barbarica verso 1’oriente.
Da Tabae, dopo 400 stadi, e il villaggio di Pané [Binneh]. Indi, oltrepas-

sato un tratto montuoso, ove sentesi forte anche la corrente del mare, dopo
400 stadi é Pemporio di Oponé [Hafim], dal quale, oltre alle consuete essen-

ze odorifere ed: a moltissima tartaruga della migliore qualita, esportansi
belli schiavi, venduti specialmente in Egitto [indicazione questa, che, co]Iegata con l’accenno a11’estremo della Barbarica alquanto prima, lascia scor-

gere un mutamento di razze nei popoli indigeni]. A questi empori pifi remoti si naviga dall’ Egitto in luglio. Vi si viene pero anche dall’Ariaca e

da Barygaza [India], apportandovi frumento, riso, burro, olio di sesamo,
ottone, cinture, miele di canna detto sacchari; a volte vi si tocca incidentalmente, a volte vi si naviga apposta. I vari empori sono retti da capi propri, indipendenti, senza un re comune.

Dopo Oponé, piegando la spiaggia sempre pi1‘1 ad austro, per sei giorni,
si stendono i Piccoli e Grandi « Apocopa » [zprecipizi] de11’Azania, senza
porti, ma luoghi acconci per ancoraggio delle navi. Per altre sei giornate
sono il Lido Piccolo e il Grande de1l’Azania. Dopo, vi sono i vari Dromi
[=corsi] del1’Azania: il prime (3: detto di Serapione, il successivo di Nicone,
dopo cui sono vari ﬁumi e stazioni navali, l’una da11’altra a una giornata di

viaggio, sette in tutto, ﬁno alle isole di Pyralao [Patta, Manda e Lamu], e
il cosi detto Canale; alquanto verso sud—ovest, dopo un viaggio di due giorni
e due notti, é l’iso1a Menuthias [Zanzibar], distante circa 300 stadi da ter-

raferma, piccola, coperta d’alberi, ricca d’uccel1i e di tartarughe montane,
rigata da corsi d’acqua, senza altre ﬁere che coccodrilli inotfensivi. Vi si
usano barche d’un sol pezzo di legno, tenute assieme con corde, come cucite; di cui servonsi nella pesca delle tartarughe, che svolgesi in modo spe-

moltissima cassia,
vi, sebbene sia spiaggia senza porto, perché vi si trova

ciale, mercé ceste di vimini, in luogo di reti, postei allo sbocco delle grotte
marine.
Dopo altri due giorni di viaggio trovasi l’u1timo emporio de11’Azania,

In due altri
generi gia segnalati, vasi d’argento, pochi di ferro, vetrerie,

chiamato Rhapta [probabilmente Rabica, a circa Km. 30 a sud di Dar es-

inferiore a1 Mundioltre ad essenze odorose, aromi, del mocrotu di qualita
s’importano/i
mirra:
raramente,
tico, incenso d’oltre stretto, avorio, e, pi1‘1

fondo del mare diventa piii
speciali indizi di prossima tempesta, perché il

Salam], cosi chiamato dal nome [in greco rhapta] delle barche or descritte.
Vi é moltissimo avorio e tartaruga. In que’ pressi abitano uomini di costumi
pirateschi, altissimi di statura, e con capi pe’ singoli luoghi. Tutta la regione
é amministrata dal capo (tyminnos) della regione Mofarite [Ma‘afir, nello
Iemen]; per antico diritto, e sottoposta al regno della cosi detta Prima Arabia. Dal re la hanno in appalto gli abitanti di Muza, i quali vi spediscono navi
da carico, avvalendosi specialmente di capitani ed agenti Arabi, con cui hanno consuetudine e parentela, e che sono esperti dei luoghi e della lingua deg1’indigeni. Vi si importano cose allestite specialmente in Muza, come lance,

sicuro recesso. Anche cola
montorio di Tabae [Khor Abdaham], che offre
aromi, ghizir, asypha,
importansi le cose gia indicate, esportandosi cassia,

cio: esportansi moltissimo avorio, di qualita inferiore de1l’adu1itico, corna
di rinoceronte, tartaruga ottima, sebbene inferiore alla indiana, e poco

delta del fiugiorni di viaggio si oltrepassano Nﬂoptolomeo [0 N’-ilopotamo,
~>], un piccolo bosco, e si
me Selid], Tapateghé [1ettera1m.: «i frangenti

d’acqua di ugual
giunge al promontorio Elefas [ras Filfic], con un un corso

Acannae [A1ula]:
nome, e ad un bosco piii grande chiamato

soltanto in

detto « peratico » 0
quel tratto cresce in grande quantita ed ottimo 1’incenso

verso austro, e l’emd’o1tre stretto. Poscia, gia piegando la costa marittima

é stazione battuta
porio degli Aromi [Oloc] con un promontorio scosceso:
borea. Vi si hanno
dai venti, pericolosa in certi tempi, essendo aperta verso

rifugiansi presso il grande protorbido e muta colore; il che vedendo, tutti
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commerscuri, coltelli, lesine, vetrerie, vino, frumento, piii per doni che per
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nauplio. Questi sono gli ultimi empori: dopo é l’Oceauo inesplorato che
piega verso occidente, e che, lambendo le contrade meridionali d’ Etiopia.
viene a confondersi col Mare Occidentale.

Dopo il Periplo del Mare E1'itreo,0ccorre far grande salto per giungere

a Claudio Tolomeo (seconda meta del secolo II dopo Cristo).
Tolomeo da la geograﬁca posizione delle localita rammentate. Cosi, co-

minciando da Ptole.mais Epitheras, che egli colloca a 66° 16° 25’, enumeransi
l’Ara di Eratone, promontorio, 66° 30’ 16°; il Sabasticum Os, 67° 15°; il

Grande Lido, 66° 14° 15’; i1 monte dei Colobi o Mutilati, promontorio, 68°
12° 40’; la citta di Sahat, 68° 12° 30’; nel seno Adulitico, una Montuosa
Chersonesus [penisola montuosa], 68° 12° 10’; Adulis, 67° 11° 40’; i1 promontorio di Saturno, 68° 11° 40’; i1 porto di Antioco [Antiphilo?], 72° 10°

15’; i1 villaggio di Mandaith, 73°15’ 10°20’; A‘rsinoe, 73°45’ 10°40’; dopo
lo stretto nel Mar Rosso, la citta di Deiré su un promontorio, 74° 30’ 11°. Po-

scia, nel seno Aualité, 1’emporio Aualités, 70° 8° 25’; Malaé emporio 75° 6°
30’; 1’emporio di Mondo, 78° 7°; Mosylon, promontorio ed emporio, 79° 9°;
Cobé emporio, 80° 8°; il monte Elefante, 81° 7°; Acannae emporio, 82° 7°;

gli Aromati, promontorio ed emporio, 83° 7°.

Poscia, nel seno Barbarico.

Pant‘) villaggio, 82° 5°; Opéné emporio, 81° 4° 15’; Zinghis promontorio, 81°
3° 30’; Falanghis monte, 80° 3°30’; Apocopa, 79°3°; Corno d’Austro, promontorio, 79° sett. 1°; Piccolo Lido, 78° austr. 1°; Grande Lido, 76° austr. 2°;

Essina, 73° '30’ 3° 30’; stazione _e promontorio di Serapione, 74° austr. 3°;
Tonichi emporio, 73° austr. 4° 15’; foci del ﬁume Rhapto, 72° 30’ austr. 7°;

Rhapta metropoli della Barharia, poco lontana dal mare, 71° austr. 7°; promontorio Rhapto, 73° 50’ austr. 8° 25’. Non sempre facile é spiegarsi Ie differenze delle posizioni astronomiche ptolemaiche dalle nostre: tuttavia, in una
carta annessa al volume cerco d’identiﬁcare ivari luoghi con quelli mentovati da precedenti autori e con localita tuttora esistenti.
Presso 1’ Etiopia, Tolomeo rammenta le seguenti isole, a partire dal-

l’altezza di Ptolemaide: due isole Orisitides, 67° 30’ 17_‘°; l’isola dei Magi, 68°
16°; l’isola Dafniné, 68° 30’ 15'” 20’; l’isola Acanthiné, 68° 30’ 15°; l’isola
Macaria, 68° 30’ 14°; l’isola degli Uccelli, 69° 14”; di Bacco ed Antibacco.
69° 30’ 13° 15’; l’isola di Pan, 68° 40’ 12°;‘ l’isola di Diodoro, 70° 12° 30’;
l’isola di Iside, 70° 11° 30’; nel seno Aualité, l’isola di Mondo, 77° 8° 30’;

dopo gli Aromati, l’isola di Amico, 85° 4"; le due isole di Ména, 84° 2° 30’;
l’isola Myriché, 83° 30’ 1°.

Ne1l’interno, dopo Meroe, a 61° 30’ 16° 25’, Tolomeo rammenta la citta

di Sacolché, 61° 40’ 13° 5"; Esér 61° 40’ 13° 50’; i1 villaggio di Daron, 62°
12° 30’; poi la confluenza del Nilo e del1’Astapodos a 61° 12°; poi ancora

quella dello Astabora con l’Astapodos a 62° 30’ 11° 30’ [invertendo cosi
l’ordine dell’Atbara e del Nilo Azzurrol]; e poi ancora il punto ove formasi

i1 Nilo, a 60° sett. 2°, pel conﬂuire di ﬁumi uscenti da due laghi, posti pin in

alto, l’occidentale a 57° austr. 6° e 1’orienta1e a 65° austr. 7°. 11 ﬁume Asta-

pus esce dalla palude Coloé, che trovasi a 69° sulla linea equinoziale
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[come vedesi, l’errore di Artemidoro, che dallo Tsana fa uscire l’Atbara, viene
corretto] . Lungi dai fiumi, nell’intern0, sono 1e citta di Axumé, ove e la reggia,

65° 11'’, di Coloé 69° sett. 4° 15’ e di Masté 65° austr. 4° 15’. Tra i monti, vanno qui citati soltanto
78° 5° 30’.

il Garbaton

[= Galabat]

69° 6°, e l’E1efante

a

Confusissime appariscono l’enumerazione e la distribuzione dei popoli,
Rammenta Tolomeo gli Aduliti, gli Aualiti ed i Mosyli intorno alle omonime
localita. Poscia, procedendo da nord a sud, menziona i Sirtibes, poi gli
Attiri [var. nei mss. Ap-iri], poi i Babylléni [chiamati Abylli da Stefano Bi-

Z3IlZi0] ed i Rhizofagi, dopo i quali sono gli Axumiti ed i Sohoridi [probahilmente una trib1‘1 verso Ia media Anseba o nel Sahel eritreo]; poi i Molibi,
e i Megabardi [=Megahari?], e i Nubi a occidente degli Aualiti; poi, sotto i
Molihi, i Blemyi, sotto i quali i Dadachi, e tra il fiume Astapodos e il monte
Garbaton i Pechini, ad occidente dei quali gli Struthofagi Etiopi; verso sud
del monte, i Catadri [cfr. gli Acatharti d"Agatarchide], e la regione della

mirra fino alla palude Coloe, dopo la quale sono i Mastiti fino ai Laghi del
NeIl’Etiopia Media sono i Sebridi, padroni deI1’isola di Meroe; dopo di
Nilo.
essl, i Gapachi; dopo, i Ptoemfani; dopo i Cadupi [var. nei mss.: Madupi];

dopo gli Ellefantofagi Etiopi; dopo, i Pesendari [cfr. gli Endera di ArtemidoP0] ; dopo i laghi, la regione del cinnamomo. Fra il Nilo e il fiume Astapodos
presso l’isola di Meroe, i Memnones [v. pag. 63], e pin a sud i Sapei [var.

nei mss.: Apei].
Un contemporaneo di Tolomeo, Pausania, incidentalmente menziona le
Sacaian [degli Hasac] e Ahasan [degli Ahissini, le Dahlac] nel Mare
isole
Erltreo. In realta, dopo Tolomeo, non si ha pi1‘1 nulla d’interessante per l’Etiopia nella letteratura geograﬁca greca e latina. Marciano da Eraclea nel
Ponto, vissuto verso il secolo IV, nel suo Periplo del Mare Esteriore non fa
che attingere a Tolomeo: limitasi, per 1’interno del Mar Rosso, a rammen-

tare la regione Trogloditica sino a1 golfo Aualite; menziona le trib1‘1 degli
Aualiti 9 dei Mossyli; Si estende un po’ piir nel descrivere 1e coste dal Monte
Elefante al capo Praso; ma nulla ha che sia nuovo. Di altri autori non é
neppure il caso di parlare.
.

Tolomeo si restringe alla descrizione geograﬁca. L’autore del Periplo,

per mercatanti, ha accenni politici. Egli informa che sugli Aksuscrlvendo
mlti regna Zéscalés, uomo avarissimo e troppo intento ad accumular ricchezze, ma valente, del resto, e conoscitore delle lettere greche. Chi nel1’ac-

cenno a1l’avidita di Zoscalés non ravvisa identici tratti di qualche grande
capo abissino, cosi come nella descrizione del mercato d’Adu1i non scorge
sostanzialmente l’aspetto di mercati ahissini moderni‘?
Il Periplo aggiunge che Zéscalés regna « dai Moschofagi fino al1’altra

Barbaria », apb ton Moskhofdgén melchri tés allés Barbaricls. Per quanto,
poco chiaro, il testo sembra doversi intendere nel senso che i Moscofagi e gli

altri Barbari sono da Zoscalés indipendenti. I1 confine settentrionale dei M0-
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a nord, sino a toccare gli Agriofagi,
schofagi, certamente Begia, spingesi assai
tanto che Sulpicio Sereno, ai tempi di
contermini dei possedimenti romani,
vantasi di avere per due giorni inAdriano, in una iscrizione greco—latina
», facendone strage; il meridionale
seguito gli «Agriophagos nequissimos
che par essere compresa nel
certamente non giunge a Ptolemais Epitheras,

retti da propri capi (oggi diremmo scelch)
regno aksumita. Gli altri Barbari,

fuor dello stretto di Bab el-Mandeb.
in ciascun emporio, incominciano subito
il mare, estendersi, a1l’ingrosso,
I1 terriforio aksumita deve quindi, lungo
Rosso. Mancano elementi circa
dai pressi di Suachin sino alle fauci del Mar
in quella
Va soltanto rammentato che,
la sua estensione verso occidente:

dopo che nel1’anno 23
direzione, i1 regno di Meroe 6: in piena decadenza,
tali devastazioni che nel 68
a. Cr. Petronio ha distrutto Napata e compiute
di abitanti la regione sin
d. Cr. gli esploratori di Nerone trovano deserta
ﬁno a 192 miglia romane a
quasi a Meroe, la cui frontiera ha indietreggiato
l’espansione aksumita; e
sud di Hiera Sycaminos. Cio deve aver agevolato
del Nilo.
spiega perché ad Aksum afﬂuisca tutto 1’avorio
cosi nelle storiche, si ha
Dopo il Periplo, come nelle fonti geografiche
trovarsi in un libro, ove veramente
una grande lacuna. Un accenno par
nel Talmud. Un dotto rabbino, che
poco si attenderebbero notizie di Etiopia,
cui viaggio sembra tendesse ad ecvisito l’Arabia verso 1’anno 130 11. Cr., e il
la ribellione di Bar Cécaba, vi
citare i Giudei contro i Romani, preparando
in tende, co.me i Beduini, ma in
trova un « re degli Arabi » che abita non
dipinte, anche con ﬁgure umane:
una casa dalle pareti decorate con ﬁgure

Iemen, ove tali case potevano esistere.
verisimilmente un capo locale nello
come

dei nativi del paese, bensi,
Inoltre, quel re ha non il chiaro colorito
dicesi un Ku§1’,. un Etiope. Tratstesso
sé
sua moglie, un colorito negro, e da
locale d’origine abissina, tramite
tasi forse del capo d’una piccola dinastia
Pub darsi. Non ahbiamo perb
fra gli Habasciat d’Arahia e quelli d’Africa‘.?

nello Iemen in questi tempi, discese
alcun accenno a discese di Aksumiti
dei

conquista del regno nord-arahico
che piacerebhe poter collegare con la
Nahatei da parte dei Romani.
greca, trovata in Decca
A1 2“ 0 al 3“ secolo appartiene un’iscrizione
a nord-est di Ad Teclesan: « 11 re
Maharé, villaggio del Dembesan, poco

(questo
Sembroutés, essendo venuto eresse
dei re degli Aksumiti, il grande
di Sembrouthés, grands. re ».
monumento). Nel 24"’ anno

che
non ricorre in alcun altro caso, e
Sembrouthés e nome strano, che
i
fra
parecchi
resto,
del
semitico:
non ha trovato ancora sicuro riscontro
identiﬁcare
a
Zéscalés, non riesconsi
nomi dei monarchi abissini, compreso

con nomi semitici.

paesistere un antico santuario
Certamentc in Decca Maharé doveva
visita del sovrano: sembra che ne’

gano, e 1’iscrizione 1-ammenta una pia
non raccolta in modo leggibile. Va
pressi esista un’a1tra iscrizione, ancora
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terre con obbligo di solvere i tributi. Altri grandissimi popoli volonta
0mente si sottomisero a me pagando tributi. Agli Arrhabiti ed ai Chinair(ia_
avendo
s
edito
Mare
Eritreo
colpiti, abitanti sull’opposta parte del
esercito navale ed uno terrestre, ed avendo sottomessi i re di esg com mi

« dai di pagare i tributi della terra e di far commerciare e navigare in 133:2.
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Tutti questi popoli
<< da Leuché Come combattei fino alle contrade dei Sabei.

Per cic‘) rendo grazie al
« primo e solo fra i re della mia stirpe assoggettai.
il cui ausilio potei met« grandissimo Dio mio, Arés, che mi procreo, e per

dall’oriente ﬁno
« tere sotto di me tutti i popoli contermini con la mia terra,

localita di Etiopia e dei Sasu,
« al paese dell'incenso, dall’occidente ﬁno alle

miei ufﬁciali.
« quali col recarmivi io stesso e vincendoli, quali col mandare
per offrire
discesi
« Avendo ridotto alla pace tutto il mondo a me sottoposto,

dei naviganti. Raccolti in« sacriﬁci a Zeus, ad Arés ed a Poseidon a favore

in questo luogo,
« sieme i miei eserciti e fattane l’adunata, essendo venuto
mio regno ».
« apportai questo trono e lo consacrai ad Arés, nel 27° anno del

un breve framA questo medesimo re, senza dubbio, appartiene anche

Pantaleuon:
mento d’a1tra iscrizione greca, del tempio pagano di Enda abba
Pur tropla terminologia, le frasi dei due documenti spesso sono identiche.
il quale compi gesta
po, dal secondo non traesi se non la notizia d’un re,

Arés Akoltre mare, e per ringraziamento eresse un ricordo all’invincibile
sumita.

-

Chi era il re? Quale il suo tempo?
basta
I1 nome del monarca rimane ignoto. La lunghezza del regno non
ditferisce nelle
per farlo identificare con Sembrouthés: la scrittura greca
La frase ct primo
due lapidi di Enda abba Pantaleuon e di Decca Maharé.
del fondatore
trattasse
si
e solo fra i re della mia stirpe » fece dubitare che

non a Zéscalés, a1medel regno d’Aks1‘1m; onde si ascrisse il documento, se

onde trattasi é tale
no ad un immediato suo predecessore. In realta, la frase

prima di quello che fece
da riconoscere formalmente 1’esistenza d’altri re
abbastanza banale,
retorica
scolpir 1’iscrizione; essa, semplice espressione
aveva compredecessori,
suoi‘
si li.mita al vanto del re che nessun altro, fra i
de11’iscril’autore
che
piuto tante gesta e tante conquiste. Sta, pero, in fatto
vicine
assai
genti e terre
zione deve incominciare a sottomettere con le armi
pur questo re non ‘e il fonad Aks1‘1m: i Gheez, 1’Agamé. Probabilmente (se

furono salutati da una
datore d’una dinastia nuova) i principi del suo regno
dei secoli meno anabissini
ditfusa ribellione nelle provincie: non molti re

anni di regno.
tichi andarono esenti da cosi fatte diﬂicolta nei primi
un complesso d’indizi
Circa Peta de1l’iscrizione, che e stata controversa,

III. Anche la scrittura del framsembra additarla verso la meta del secolo

consente di penmento di Enda abba Pantaleuon, con le sue forme corsive,
sare a quel tempo.
sembrano apNel complesso, i fatti narrati dal Monumento Adulitano

al1’obbedienza di stirpi e
partenere a svariate categorie: semplici riduzioni

e genti confinanti;
provincie ribelli; razzie ed incursioni a danno di terre
grandi spedizioni al1’estero.
il popolo Gaze
Alla prima categoria appartengono le operazioni contro
perche sinora li
[uno scolio di Cosma avverte « chiama Gazé gli Aksomiti,

di Cosma se.mbra
chiamano Agazé»], l’Agamé, i Sigyéné o Sigyén [uno scolio

dare a questi anche il nome di Souscheniti], Aua [probabilmente il distretto

di Ieha], gli Zingabené e gli Angabé [a proposito dei quali Cosma aggiunge:
« I popoli attorno ad Aduli sono detti dei Tigré »: prima menzione del
nome Tigré, con applicazione - parrebhe - a popoli vassalli, come i Tigré
nelle moderne trib1‘1 dell’est re del nord dell’ Eritrea].
Tralasciando la caratteristica narrazione della spedizione contro il Semién, seguono i racconti di tre imprese di veramente eccezionale importanza: 1’una sino alle frontiere d’ Egittq, l’altra nel sud, e 1’a1tra in Arabia.

A proposito dei Tiama, Cosma ha uno scolio molto interessante: « Tiama
i cosi detti Tsiamc‘), i Gambela e i popoli vicini ad essi, egli chiama le genti
dell’opposta riva del Nilo »: trattasi forse d’ una grande razzia oltre
il Taccazé. I Lasiné [probabilmente gente semitica, a giudicarne dal nome,
che rammenta i La‘asin o La‘2“tsinah, tribii della Tihama dello Iemen], gli
Zaa ed i Gabala [certamente semitici, a giudicarne dal nome, da accostarsi

al notissimo g"abwal « monte »] dovevano occupare i monti scoscesi dominanti
la valle del Mareb; gli Atalmc‘) popolavano probabilmente il paese fra quella
valle ed il territorio dei Begia, all’incirca il paese dei Baria e dei Cunama,

anche se nel loro nome non sia da vedersi un riﬂesso di Alummﬁ, trib1‘1 Baria menzionata da cronache del secolo xvn, alquanto ad est di Barentilz
come vedesi, il re del Monumento Adulitano avrebbe percorsa una via rima-

sta classica per i razziatori abissini. Di la, egli perviene attraverso ai Begia
ed ai Tangaiti sino alle frontiere d’ Egitto: in uno scolio, purtroppo mutilo,
Cosma spiega che questi ultimi « sono i Blemmyi: cosi li chiamano gli Etio-

pi. Egli chiama Tangaiti gli Atabité... e gli Adra...s ». Le spedizioni del sud
aculminano nella sottomissione dei Rhausi, che certamente abitavano nelle

regioni Somale, e dei Sélaté, che verisimilmente occupavano i1 lido marittimo verso Io stretto. Ma non meno importante par essere stata la meta ultiIna verso sud-ovest, il popolo dei Sasu, che uno scolio di Cosma dice abitare

all’estremo dell’ Etiopia, in terre ricche d’ oro: si dovrebbe pensare al
Uallega, ove un corso d’acqua, i1 Sesé, potrebbe conservarci il nome di quel
popolo; se cosi fosse, il re autore del Monumento Adulitano avrebbe spinte

le sue razzie in contrade che soltanto di recente 1’ Etiopia avrebbe conquistato.

Notevolissima

e la spedizione d’Arabia:

le tribﬁ,

contro cui il

monarca abissino rivolgesi, non sono nello Iemen, sono lungo il litorale del-

1’Arabia media e della settentrionale, ﬁno a Leuché Comé, probabilmente
l’attuale porto a1—Haura, subito a sud della Nabatea. I1 re aksumita e in pace
costoro; ,
coi Sabei, perché avverte che le sue imprese arrestansi ai conﬁni di

per di piii, la menzione di milizie, che per terra assaliscono gli Arrhabiti ed
i Chinaidocolpiti, in unione con la flotta, lascia chiaramente vedere un
concorso dello Iemen, forse da parte dei fratelli degli Hahasciat cola rimasti.
La spedizione verso l’Egitto e quella marittima contro le coste settentrionali

d’ Arabia sono veramente imprese

straordinarie,

eccedenti il

quadro consueto della politica etiopica. Come spiegarle? Si ‘e pensato che
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le operazioni navali tendessero ad assicurare la navigazione costiera fra
Muza e Leuché Cémé, esercitata dai piccoli velieri sud-arabici, parallela-

mente alla grande via carovaniera, battuta dagli Iemeniti che apportavano
le loro merci a Petra, a Gaza, ai mercati mediterranei, mentre i grossi bastimenti greco-egiziani dai porti d’origine veleggiavano direttamente per lo
stretto di Bab el-Mandeb: l’intervento» degli Aksumiti sarebbe stato provocato dai loro sudditi od alleati dello Iemen, e sostanzialmente collegherebbesi con una situazione di cose gia tratteggiata dal1’autore del Periplo, se-

condo cui gli abitanti delle coste a nord dello Iemen, segnatamente i Carpaiti, erano vittime di continue razzie da parte dei capi e dei re d’ Arabia.

La spiegazione é molto verisimile, ma lascia nell’omhra la spedizione verso
1’ Egitto, non meno notevole di quella sulle coste arabiche.
La soluzione del problema va ricercata, probahilmente, in altro ordine
di fatti, nell’affermarsi di uno Stato nord-arahico a danno dei Romani: il
regno di Palmira. E’ noto come, approﬁttando delle guerre fra Romani e
Persiani, il signore di Palmira, pur professandosi luogotenente dei primi,

si formasse un largo Stato in Siria e nella Mesopotamia, che nel 262-264

poté ritogliere ai Persiani, spingendosi fino a ‘Ctesifonte, di cui pero non poté
impadronirsi. Odeinat II attribuivasi il titolo di re; Galieno gli concesse
quello d’imperatore. Assassinato Odeinat in Emessa (A. P. 266-7), la moglie di lui, Zenobia, prende il comando per conto del giovanetto suo figlio

Uahhallat, che nelle iscrizioni assume il titolo di «re dei re »; sconﬁgge un
esercito romano inviato per scacciarla dalle provincie occupate; con accor-

tissima politica si guadagna un largo partito; nel 269, mentre 1’imperatore
Claudio e assorbito dalla guerra contro i Goti, pub, con l’opera del suo generale Zabdas, impadronirsi del1’Egitto e della maggior parte dell’ Asia
Minore. E’ facile immaginare quale profonda ripercussione in tutto 1’ Oriente semitico debba avere questo improvviso prorompere d’un Stato semitico, che riesce a tener testa, vittoriosamente, ai due maggiori Stati del
mondo, Roma e Persia. Una intesa fra Palmira ed Aksum apparisce som-

mamente verisimile e probabile alla vigilia dell’ attacco contro 1’ Egitto: gli Abissini dovevano minacciarlo da sud, quando Zabdas apprestavasi
a invaderlo da nord-est; incursioni navali abissine lungo le coste setten—
trionali arabe, con qualche sbarco, ed incursioni terrestri dallo Iemen dovevano distrarre l’attenzione e le forze delle irrequiete e brigantesche tribii
del Nord-Ovest d’ Arabia che avrehhero potuto molestare od interrompere
i contatti e 1e vie di comunicazione fra le basi asiatiche dei Palmireni e le

loro conquiste d’oltre Sinai.
E che questa sia la vera spiegazione, par confermato dal fatto che nel
274, allorché, abbattuta la rihellione Palmirena, Aureliano entra in Roma

in solenne corteo trionfale, subito dopo la regina Zenobia fra i prigionieri sono Blemmyi, Aksumiti ed Arabi meridionali, come riferisce lo storico Vopisco.
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L’irnpresa ahissina verso l’ Egitto dovette essere agevolata appunto dai
Blemmyi. Appartenevano costoro al grande ceppo dei Begia: la loro patria
sembra fosse nei deserti a nord del reame d’ Aksum, fra Suachin ed il Nilo,

d’0nde migrarono, a partire dal 1° secolo dell’era volgare, verso il nord, insediandosi da padroni nella vasta zona sul Nilo, che dopo la guerra meroitico-romana dell’ anno 23 a. Cr. era rimasta disabitata tra. le frontiere dei

due Stati. Ma il regno di Aksum, estendendosi per il Barca e verso il Nilo,
e, in buona parte, costituito da Begia. Naturalissimi, quindi, sono i huoni

rapporti fra i Blem.myi e gli Aksumiti, tanto pi1‘1 dato il luogo d’origine
dei primi, e data forse l’esistenza ancora di qualche Ior ramo fra i sudditi

d’ Aksum. Di tali ottimi rapporti si ha sicura menzione ancora in seguito.
I Blemmyi, irrequieti e rapaci, giunti in prossimita delle frontiere egiziane,

sono spesso dalla loro stessa indole eccitati a varcarle per razziare le
ricche citta di Tebaide; divengono un elemento per eccellenza anti-romano. Lo storico Vopisco 1i mostra alleati con Aksum; e l’a1leanza si spinge
a formare una carovaniera da Aksum all’ Egitto, che sara percorsa ancora

(la Cosma Indicopleuste nel secolo VI. Cosi Aksum é attratta nel grande
vortice romano, sia pur restando sulle estreme linee periferiche. L’alleanza
o, almeno, l’amicizia politica coi Blemmyi varra a spiegare anche pi1‘1 tardi

qualche atteggiamento d’Aksum non amico verso Roma.
I1 Monumento Adulitan'o fa rilevare, indirettamente, un altro fatto: una

spedizione dalle terre Aksumite all’ Egitto non poteva lasciare indifferente
il territorio Meroitico, pel quale le bande abissine, scendenti per 1’ Atbara,
dovevano passare. Che avveniva in Meroe? La grande invasione di Petronio, che sernhra cogliesse i popoli del sud in un memento di grande debalezza per una nuova loro scissione in due regni, era stata seguita da una

politica pacificatrice di Augusto, velata soltanto da un proposito di conqui~
ste da parte di Nerone, il quale, poco prima della sua ﬁne, aveva concentrate é11l’u0po in Alessandria le legioni germaniche: in realta, una vasta
distesa di deserti correva tra le due frontiere, e nessuno niostrava velleita
di violarla. In quella terra di nessuno, pin tardi, si erano venuti stabilendo,

come si e detto, i Blemmyi, formando uno Stato cuscinetto. Dall’Egitto i
re di Meroe continuavano a far venire, di quando in quando, artisti ed
architetti pei loro monumenti, fra i quali Va in prima linea rammentato il
bel tempio greco-romano", dei primi secoli del1’impero ma anteriore a Diocleziano, che sorge a Naga, una delle piii meridionali citta del regno, a

ﬁanco di costruzioni della ﬁne de11’eta ptolemaica; qualche commercio erasi avviato; amichevoli relazioni eransi annodate, come mostrano un’iscrizione greca del principio de1l’era volgare in Pselchis (Dakkeh), che parla

di Harpocras, un inviato di Candace,

ritornante in patria, un’iscriz1one

latina a Masawwarat di un anonimo che erasi recato a Roma, e un’iscrizione geroglifica nella cappella presso la piramide di Chereth a Cabuscia, che
dice di doni mandati dal « Faraone (1’occidente» cioé dal1’irnperatore ro125

Ma, pi1‘1 che con
mano, e di «Cesare, il gran re della terra del1’ovest >2.
1’ Egitto, anche per ragioni geograﬁche ormai i rapporti di Meroe erano con

Aksum. L’eco della tradizionale amicizia fra le due Corti e raccolto, attraverso i « si dice» popolari, nel romanzo « Aethiopica » attribuito a Eliodoro, vescovo di Tricca. Aduli diviene lo sbocco marittimo naturale di Meroe, che vi é congiunta da carovaniere, probabilmente una settentrionale per
l’Atbara, di cui segnano tappe 1e rovine del tempio di Basa, a circa 16

miglia ad est di Cabuscia, e quelle di Um-Soda, oltre 20 miglia pi1‘1 ad
est, ove sono una stela inscritta ;e figure di leoni e d’arieti, ed una pi1‘1
meridionale per Uad ben Naga e per Naga, mentre altre carovaniere stendonsi verso l’a1to Nilo Azzurro. Resti di scritture sud—arabiche documentano la presenza di commercianti d’Aksum 0 d’Arabia in terra di Meroe.
Politicarnente e civilmente, quel regno e in continua, grande decadenza.
11 re Netec-aman, che sembra essere morto verso 1’anno 10 d. Cr., 10 aveva
ancor risollevato a un qualche splendore; costruisce o restaura pubblici

ediﬁci, con artisti che preoccupansi di conservare il carattere egiziano; nel
tempio di Naga rappresenta, sue vittorie, nelle quali presso cinque negri
veggonsi le teste di un Greco-romano e di un Ca.mita. Dopo, e incessante
regresso. I1 numero piuttosto notevole dei re che si succedono da l’impres—
sione d’una eta d’intrighi e di contese interne, quali, del resto, veggonsi in

tutti gli antichi Stati orientali non fortemente tenuti. La piramide, che
doveva servir di tomba a Scerecara figlio di Netec-aman, non é condotta

a cornpimento; nella costruzione delle piramidi l’uso della pietra si va
abbandonando, sicuro indizio di minore cap-acita ed abilita; dopo il re Tatenian (circa A. D. 200-220) 1e piramidi son tutte di mole modesta e in mattoni intonacati; le tombe sono povere.

Alla meta del secolo III, a11’improVVis0, e un nuovo tentativo di acco-

starsi a Roma. Una lunga iscrizione dernotica egiziana in Filae rammenta
Pasmun ﬁglio di Paési, che i1 re Terer-amani o Aman-Terari di Meroe ha
inviato «per discorrere con Cesare», e latore di doni per gl’ Iddii famosi
di quel luogoz é datata del 4“ anno de11’impe1'atore Trebonio Gallo, ossia
del 254 (1. Cr., probahilmente l’anno in cui quel re ascese a1 trono. Aveva
forse Aman-Terari sentito il peso de11’amicizia fra Blemmyi ed Aksumiti,
ed illudevasi di poterne rompere, comunque, Yaccerchiamento? Questo suo

contegno inﬂui sulla violazione del territorio meroitico, incapace a difendersi da sé stesso, violazione inevitabile nella marcia aksumita verso nord?

Certo si e che dopo il Monumento Adulitano la vallata del Nilo diviene una
delle mete principali dell’attivita politica e militare Aksumita.
Verso la fine del secolo III l’attenzi0ne e richiamata in special modo
allo Iemen. Sul trono di Saba e Raidan si trova Sciamir Iuhar‘ié, un dei pi1‘1
notevoli principi dell’antica Arabia Meridionale. I suoi dehbon essere stati
tempi assai fortunosi. Nell’anno 28] egli porta ancora 1’avito titolo di re di
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Saba e dei Raidaniti; in un’iscrizione posteriore assume quello di re di Saba, dei Raidaniti, e dello Hadramaut; piu tardi, é «re di Saba, dei Raidani-

ti, di Hadramaut e di Iamanat»: titoli che rappresentano nelle Ioro Variazioni le tappe d’una progressiva espansione. Ora, una iscrizione del primo

stadio ci svela un tratto interessantissimo delle guerre di Sciamir Iuhar‘ié:
per la sua importanza, va riferita per intero.
« Abi-carib Iuha . . .
« di stirpe Surdud e Macban (?), capi.
« tano di Sciamir Iuhar‘is, re di Saba
<< e dei Raidaniti, figlio di Iasir Iuhan‘im

«re di Saba e dei Raidaniti, consacro

«ad I1-maqah Tahuan signore di Awwa una statua d’argento
« e due statue d’oro, per ringraziamento che protesse
«e libero, I1-maqah Tahuan, signore di Awwa, il dominio
« del suo servo Abi-carib dal male (?) che inﬁeri (?) nel-

« la provincia di Marib, per 1’intera durata di otto mesi.
« E tutelo I1-maqalr Tahuan signore di Awwa ilservo

« suo Abi-carib liberando il dominio di lui da quel
«male (?). E per ringraziarnento che assistette Il-maqah
« i1 suo servo Abi-carib nel compimento de’ suoi voti
«allorché (i suoi soldati) fecero una spedizione ed aiutarono il

Ioro signore Sciamir Iu« har‘is re di Saba e dei Raidaniti, figlio di Iasir Iuha-

« n‘im re di Saba e dei Raidaniti, allorche fecero una spedizione e
« fecero guerra fine a Sahartan contro le tribu di Sahar-

«tan e DaWa’0t e Tsahar e Harat, quando
« le combatte il Ioro signore Sciamir Iuhar‘is nella pia« nura di Damad, e sconfisse(‘.7) sovra [i monti] ‘Ukwa« tan in direzione del nord, sinché le plorto via
« il mare. E passarono [i suoi soldati] dietro Ioro, e le uccisero

« in mezzo al mare. E per ringraziarnento che concesse al ser« vo suo che uccidesse tre uomini d’arme

« e, in secondo1uog0,bottino e prigionieri e preda di cui gli fu benigno ».
Nessun dubbio pub esservi che Ie tribu del Sahartan qui rammentate
fossero abissine, come abissine dovevan essere quelle di DaWa’ot (altro
nome che pur oggi ha riscontri in Etiopia), e forse le altre di Tsahar e di
Harat: ne sono prova manifesta cosi il nome come il modo stesso con cui
cercarono sottrarsi a11’incalzar del nemico. Va inoltre rilevato il denominativo con cui son designate, non ahzﬁb come nella stela della Vittoria dei

legittimisti, gia veduta, bensi a§‘Eib «’trib1‘1», come gli Harndan, i Bach‘11,
gli Tsirwah, ecc..dello Iemen. Questo fatto, e 1’omissione del nome etnico
I_1aba§?1’t lascerebbero forse supporre che si trattasse di Vere popolazioni del
paese, anziché di semplici guarnigioni abissine: popolazioni tuttavia, che,
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secoli 111 e 1v le zecche romane alleggeriscono sempre pi1‘1>il peso dei loro

per ragioni di consanguineita, tenevansi in contatto con gli Abissini di Afri-

aurei; Diocleziano conia monete sensibilmente piu leggere di quelle di Ca-

ca, e forse riconoscevano l’alta signoria od una specie di protettorato della

racalla; Costantino ne conia di piu leggere di quelle di Diocleziano. I1 pri-

Corte di Aksum.
I fatti esposti nell’iscrizione appariscono sicuri, pur se Pinterpretazione
di qualche passo é incerta. Sciamir Iuhar‘is e in guerra con gli Habasciat

mo re aksumita, di cui ﬁnora conoscansi monete, e Aﬁlas. Ora, le sue monete per peso concordano con quelle di Diocleziano; chi é sul trono d’Aksum alla meta del secolo 1v ne conia di assai leggere. Cio consente di

di Iemen, contro cui un suo capitano, Abi—carib, conduce le milizie. Il nome

precisare, con suﬁiciente probabilita, il tempo d’Afilas. Ora, una moneta di

etnico, Surdud, di questo capitano puo svelare la direzione del1’attacc0, da

lui in bronzo,

sud, e forse le cause del conflitto, in attriti di trihu confinanti, se pub real-

mente collegarsi col Uadi Surdud, a nord di Hodeida; Gli Habasciat sono
battuti una prima Volta nella pianura di Damad, una seconda presso i due

monti di ‘Ukvvatan (che sono da ricercarsi non molto lungi dalla costa di

fronte a Camaran), e sospinti verso nord: stretti dal nemico, cercano scampo nel mare, certamente tendendo all’ Africa amica, ma per mare sono
ancora inseguiti, raggiunti e sconfitti.
Questi, e forse altri analoghi fatti dovettero provocare un vivo risentimento sulla costa africana ed alla Corte di Aksum. Le iscrizioni sud-arabiche non hanno ancora parlato in proposito; ma eloquente é anche il loro
silenzio, poiché nella serie dei re iemeniti si ha dopo 1’anno 281 una lunga
interruzione, da Sciamir Iuhar‘is fino a1l’anno 378, in cui ritroviamo un re

Malichi-Carib ed i suoi figli Ab‘i—carib As‘ad e ]_)ari’-amar Aiman. Nel frattempo, i re etiopi .mutano il loro protocolloz al titolo antico di «re degli

apparentemente la pi1‘1 antica, di perfetto sapore

romano,

presenta sul diritto 1’ efﬁgie reale, riprodotta secondo un tipo accentuatamente romano, e sul rovescio un albero od una spiga. Le altre monete di Aﬁ‘I

las cosi al diritto come al rovescio sogliono avere una efﬁgie. Quale il perche
della riforma monetaria? La prima moneta e imitazione di modello romano, le seconde riﬂettono un tipo sud-arabico. Nel1’Arahia meridionale, in-

fatti, si ebbero quattro successivi tipi principali di coniazione: i due primi,
come gia si e accennato, sono derivazione dalle monete ateniesi; il terzo
reca una testa di personaggio sud-arabico impressa su ciascuno dei Iati;
il quarto é caratterizzato dalla testa di una varieta di antilope, con vari sim-

boli religiosi. Appunto 1e monete del terzo tipo debbono avere inspirato 1’artista che preparo i coni per le monete del secondo tipo di Aﬁlas. Ma la
sostituzione del tipo sud-arabico al tipo romano pub ben diﬁicilmente es-

sere germogliata da un semplice capriccio: cosi fatte trasformazioni sogliono

Aksumiti», quale appare nel1’iscrizione di Decca Maharé sostituiscono
l’altro di « re di Aksum, di Himiar, di Raidan, di Saba, di Salhén », cioé

essere dettate da fatti storici, da considerazioni politiche. Questa dovette
avvenire in rapporto alla dominazione nel Sud—Arabia. Il sovrano abissino,

dei vari principati iemeniti, oltre che di vari popoli d’Af1'ica: mutamento
non spiegabile se non con una vittoriosa eampagna e con larghe conquista

suo paese, adottava altre di tipo piu famigliare ai nuovi vassalli. La rifor-

rinunciando a monete del tipo usato fra i commercianti frequentanti il

nell’ Arabia meridionale.

ma sarebbe, in breve, la manifestazione iconograﬁca del conseguito trionfo

Del resto, la politica aggressiva ed espansionista di Sciamir Iuhar‘i§
fa scendere in campo contro Io Iemen anche altri nemici. Dopo l’impressionante esempio di Palmira, altri capi nord-arabici sognano uno Stato poderoso. Un Mar’ulcais ﬁglio di Amru, morto nel 328 d. Cr., proclamasi, nella

sul regno di Saba, dei Raidan, di Himiar ecc.; e, poiché essa avviene col
re Aﬁlas, par logico ravvisare in Aﬁlas il re vincitore. Cir‘) non vuol dire
che tutti i re aksumiti, emettitori di monete a doppia efﬁgie, abbiano in
realta occupato il trono che fu di Sciamir Iuhar‘is: una Volta accettato, il

sua iscrizilone sepolcrale, « re di tutti gli Arabi » maliku ’l-‘Arabi kulllihti,

nuovo tipo dovette conservarsi per forza di tradizione anche quando venue

pur essendo un soldato di Roma; e tra le sue gesta comprende un attacco
contro « Nagran citta di Sciamir ». Se, come sembra, alludesi veramente alla
hen nota citta del nord dello Iemen, si avrebbe, ne1l’incursi0ne di Mar’ulcais
'(simi1e ad altre che vedremo piii tardi, nel secolo v1, fatte da1l’Arabia
settentrionale contro gli Abissini dello Iemen), una riprova delle disastrose

a cessare 10 stato di fatto che ne aveva promossa l’adozione,

conseguenze della troppo espansionista politica del re Sciamir Iuhar‘ié.'
Quale re aksumita compi la nuova conquista d’oltre mare? Nel silenzio

'

come la tradi-

zione e la vanagloria alla Corte d’Aksum (come spesso in corti Eiuropee!)
poterono far .mantenere nel protocollo reale i titoli sud-arabici pur dopo
che la signoria ne11’Arahia del sud era caduta.
Afilas nelle monete assume un secondo nome, Bisidimélé; é certamente

un composto con be’esi «uomo», non siamo tuttavia in grade di spiegarlo. Analoghi secondi nomi son assunti da suoi successori, ma il variare

dell’epigrafia sud-arabica, cui si sposa il silenzio delle fonti greco—1atine

del 2." elemento esclude che possa trattarsi d’un nome di stirpe.

e dei testi abissini, soccorre forse la numismatica. I re d’Aksum nel secolo III incominciano a coniare monete proprie. I loro aurei sono allestiti

Re pagano che, stando alla doppia effigie sulle mon-ete, dovette vantar
diritti sul1’Arabia meridionale, e Endybis, che per secondo nome ha Bisidachu. Finora se ne conoscono poche monete, alcune d’oro, ed una di
argento. I1 peso degli aurei, hellissimi, e di gr. 2.6, come quello dei migliori

secondo il modello romano; e non potrehhe essere altrimenti, poiché in
mano di sudditi rbmani sono i traﬂici marittimi di Aduli. Si sa che nei
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di Afilas; la moneta d’argento differenziasi dalle consimili degli altri re
sia per fattura del tondello sia per il forte, accentuato rilievo. Certamente

L’iscrizione doveva contenere i1 racconto della spedizione, la enumerazione del bottino, e i doni di ringraziamento agli Dei. I1 tempo cui

Endyhis Va posto subito dopo Afilas.
V
Altro re pagano é Wazéb 0 Wazeba, anch’egli imprimente la doppi-.1

Omeriti o Himiariti, cioé ai gia esposti fatti di re Aﬁlas, e, da un’a1tra_,

appartiene é delimitato, da una parte, dal1’accenno alla soggezzione degli

Di lui si hanno, finora, due sole monete, l’una d’oro e l’altra d’argento. I1

dalla menzione del Dio Arés, la quale, come vedremo, non potrebbe piu
incontrarsi in un’iscrizione reale abissina posteriore alla meta del secolo

peso dell’aure0, gr. 2.04, lo dimostra posteriore a quelli di Aﬁlas e di

I\'. Tra poco studieremo le iscrizioni d’un re che guido una grande cam-

Endybis; anche la monetina d’argento per caratteri tecnici E3 assai diversa
ed apparisce posteriore a quella di Endybis. Caratteristica notevolissima
di queste monete e l’uso d’un bell’alfabet0 etiopico non vocalizzato e della
iingua etiopica, mentre Afilas e Endybis avvalgonsi, nelle loro leggende

pagna sul Nilo, dalla conﬂuenza con l’Atbara fino a sud di Khartiim: i]
re Ezana. E’ 10 stesso re che eresse la stela di Meroe? Generalmente
pro-

eﬂigie sulle sue monete, ed assumente il secondo nome di Be’esé Zagalay.

nummarie, della lingua e dell’a1fabeto greco.

Va tenuto cenno d’un altro re, che nelle sue monete, a doppia efﬁgie,

imprime i simboli pagani: Ousanas. Lo si potrebbe credere identico col
re Ezana, di cui tra poco si dira. A cio fa ostacolo i1 secondo nome, che
Ousanas assume, e che par essere Bisi Tisene; Ezana, nelle monete e nelle

iscrizioni, ha quello di Be’esé Halén.
Inoltre il peso delle monete d’oro d’Ousanas accostasi a volte (gr. 2,56)
a quello delle monete d’oro sinora viste, a volte invece discende (gr. 2,19)

a quello delle monete d’oro d’Ezana: cio ne conferma che esse debbono
essere state emesse nel tempo tra Afilas-Endybis ed Ezana.
Endihis, Uazeba e Ousanas sembrano aver avuto regno breve. Le iscri-

Pendesi ad ammetteflo; non é pero certo. Ezana fra 1e citta vinte non
fa alcun cenno di Meroe, a meno che in questa non vogliasi scorgere
la
citta chiamata Alwa dall’iscrizione etiopica, il che non sarebbe
punto Sicuro. D’a1tronde, presso Meroe le soldatesche d’Ezana dovettero
pur pas-

sare: l’omissione del suo nome fa pensare che gia essa fosse un cumulo
Ne Ezana fa alcun cenno a precedenti sue spedizioni sul Ni1o:
di rovine.
msiste

invece sullo sprezzante contegno degli occupatori di quella regione,

inutilmente sollecita amichevoli intese. Per contro, che verso
col .quali
11 N110 gli Aksumiti si fossero spinti, probabilmente a1 tempo di predecesdi Ezana, risulta dal titolo, che fra gli altri quel re assume,
di re dei
sori
Casu; ed i Casu abitavano nel grande angolo sud-est della
confluenza del-

l’Atbara col Nilo, La stela di Meroe potrebbe quindi risalire
ad uno dei
predecessori immediati di Ezana: impossibile precisare a quale.

zioni, ci danno il nome di Ella ’Amida, padre del re Ezana, che notizie

Ella Amida sembra morisse fra il 320 ed i1 325, qualche tempo dopo

greche ci dicono aver egli pure regnat0.Non e escluso che Ella ’Amida sia
i1 nome reale di un dei re or accennati. Anche Ella ’Amida sembra

le operazioni di polizia che Pimperatore Costantino aveva ordinato sulla
egiziana contro i Blemmyi, discendenti in rapaci fanatiche infrontiera
(‘.u1‘S1OI1i per la Tebaide, fino a Tabennisi: infatti, poco innanzi la sua
morte navi romane sono catturate presso Aduli, per rappresaglia della

non avere a lungo occupato il trono, perché, come vedremo, morendo egli

lascia il ﬁglio ancora fanciullo.
Avremmo dunque tre o quattro re che si sarebbero succeduti nel supremo comando nel termine di circa trenta anni: la cosa non avrebbe
nulla di straordinario.
A tempi di poco posteriori a quelli della conquista dello Iemen ci
porta una grande stela greca di basalto nero, rinvenuta nelle rovine di
Meroe. E’ assai mutila. Contava quattordici linee, di cui ci rimangono le
parti centrali. I1 poco sorvissuto alle offese del tempo basta a mostrare
in modo indubbio che Meroe fu occupata e devastata da un re Aksumita:

1u]i avendo egli inteso dalla
é prodotto, altro invero
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troppo giovane per governare da solo, is sottoposto ad un

5i€n01"ia nello Iemen: per fermo, essa era caduta al tempo dell’ ambasceria di Teofilo Indiano, che si suol porre fra gli anni 341 e 346, e che é
Certamente anteriore aIl’anno 361.
eﬂigie, sul diritto e sul rovescio.

.

.
.
e devastai le [abitazioni dei loro Dei
chiuso (: il santuario)’ essendo passato nel

.
.
.
col re ﬁno al
.
.
le cose sacre ﬁno a quelle che sono nella
.
ovini e fanciulli
passai essi
alle comuni (?) case
.
.
favorevoli
. bronzeo [monumento .

lizana,

COI1Slgll0 di reggenza. Verisimilmente, appunto in quel tempo
(tutte le
reggenze sogliono essere periodo di poca vigoria politica) ha
ﬁne la breve

Cit‘) non impedisce ad Ezana di conti-

nuare ad assumere titoli reali sud-arabici, e di coniare monete a doppia

re degli Aksu]miti e degli Ome1~it[i
dinanzi ad ] Arés contesero i1
.
per il]

rottura della pace fra Bomani e tribii amiche degli Aksumiti, e
cio non
sapremmo
se non a tale tentativo di contrattacco contro i Blemmyi.
riferire

‘

Sui primi tempi di questo re, sulla sua ﬁne, nulla si sa. Le iscrizioni
d’Aksum lo mostrano nel pieno rigoglio della sua forza. Egli é uno dei
pochi sovrani abissini che abbiano realmente impresso al suo tempo,
alla storia del proprio paese il sigillo della propria personalita. Fu prin-

cipe notevolissimo nei campi civile, politico-militare e religioso. Del primo
e del terzo diremo poi: notiamo qui soltanto che le sue iscrizioni sono in
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giornalmente con pani di ‘alas [in numero di 22.000],

greco, in caratteri sud-arabici, in etiopico senza vocali ed in etiopico voca-

12)

lizzato. Nel campo politico-militare la sua attivita é diretta a rafforzare
e ad estendere i domini settentrionali e verso la valle del Nilo.

13) bastasse, mentre 1or_fornivano da here birra e vino [in mode da saziarli],
15 )

di Saba, di Raidan, di Salhén, degli Hahasciat, di Tsiamc‘), dei Casu e dei

16)

Begia». I quattro no.mi che seguono Aksum riferisconsi al1’Arabia meridionale, e gia se ne é detto. La menzione degli Hahasciat non raramente
sparisce, assorbita da quella di Aksum: in un’iscrizi0ne greca é tradotta

sione di sei capi Begia, che il re fa venire ad Aksu.m per averne Pomaggio,
e cui poscia assegna un nuovo territorio perché vi si stabiliscano e vi
greco,
vivano in pace, coi bovini che egli lor dona. Una delle iscrizioni e in
da
forma,
nella
diversa,
alquanto
e Vcontiene del racconto una redazione

quella delle altre due: queste sono 1’una in caratteri etiopici senza vocali
e in lingua etiopica, 1’a1tra in caratteri sud-arabici e in un linguaggio etiopico frammisto a voci e forme sud-arabiche. I1 fatto stesso che il re vuole
nella lingua
dell’avvenimento divulgare ed eternare il ricordo non soltanto

e nel1’alfabeto del paese, ma pur negli alfabeti conosciuti dagli stranieri
di questi
visitanti le sue terre, dimostra l’importanz.a che alla sottomissione

con l’a1fabeto sudBegia egli attribuisce; il curioso linguaggio coperto
pi1‘1 famigliare alla sua
arabico sembra prova che la lingua sabea non é
i titoli da lui assunti,
rnalgrado
che,
Corte, indirettamente confermando

aﬂidata 1’ impresa a
la signoria dello Iemen gli é sfuggita; 1’ essere stata
giovanetto al trono,
due fratelli del re, che si e gia avvertito essere salito
1e cose siansi svolte
fratelli probabilmente piii giovani di lui, fa credere che
non pochi anni dopo la .morte del re Ella Amida.

nelle lacune,
Si dara qui la versione del testo etiopico, completandolo,

con l’aiuto degli altri due:
linea

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ezana, re di Aksum e di Himiar e Casu

e Saba e Habasciat e Raidan e Salhén e Tsiami) e Bega, re dei re, ﬁglio di Mahrem che 11011 ('2
vinto dal nemico. Essendosi ribellato il popolo dei Bega, inviammo
i nostri fratelli Scia‘azan e Hadefa per eombatterli. Arrivati nel paese, si sottomisero sei re con 1e tribii locoi
re. Essendosi essi sottomessi, [i rniei fratelli] 1i fecero migrare
loro ﬁgli, con 1e loro donne,
con le loro tribii, e con le loro bestie, essendo i1 numero degli uomini

dei sei re
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9)
10)

4.400; [ed i bovini 3.112, e]
gli ovini [6.224, e 1e bestie (la carico . . . ]

11)

. . . e nutrendoli dal giorno della loro uscita dal loro paese,

arrivati ad Aksum presso noi, avendoli noi rivestiti con tutta

.
.
,
la lor gente, e avendo H01. adornatl. 1. re con decorazioni,
11 mandammo
con onore
in un
chiamato Dauala Bai[r£1n]. E statuimmo che li nutrissero
naese
cola, ed asse-

17)

gnammo a ciascun re 4190 [bovini il che

19)
20 )

3 t

fa]
18) per 1 sei re 25.140 [bovini]. E decllicammo ne-

con « Etiopi», interessantissima prima applicazione del nome d’Etiopia
a11’Abissinia, mentreancora i1 re del Monumento Adulitano lo riferisce

Le tre iscrizioni, che sembrano piii antiche, concernono una sottomis-

[con came

Per quattro mesi. E

14)

Nelle iscrizioni assume il titolo di «re di Aksum, di Hemér (= Himiar),

ad altre genti, dichiarando di aver portate 1e sue frontiere sino a11’Etiopia,
non si comprende se il regno di Meroe 0 se, meglio, il paese dei negri,
quasi il nome valesse quanto, piii tardi, 1’a1tro di terra degli Sciangalla.

e

che loro]

21)
21 )

23)

sto a Mahrem che Ci generb: una statua d’gro e una d’argento
‘
~
.
E scrivemmo

questo scritto, e lo mettemmo a posto,
Fee (3) 1:}I'e(:1I1ifo.
.
a d A s t ar e a Meder e a Mahrern che c1. genero.
E se qualcuno danneg—
cammo
'
glasse quello che consacrammo, lo forasse o lo rovesciass
-.
e. muola egli,
e la sua stirpe ed i suoi ﬁgli dal
pae_

se sieno schiantati vial E se invece lo onora ’ sia henedettoy
-

.
1 .0 ablmflmo mess?
3 P0St0, [questo monumento]
.
s1a d1 notizia pen 110] e per la citta nostra in t
E dedicammo a Mahrem un luogo recinto e
,un v:s§*‘no.
o campo.
'
~
Nel testo greco ove a ar e
.
S010

E, come noi

24 )
25)

.

.

Iddlo’ Ares’ che S1 Sostltulsce a
‘ '
'
Mahrem : la terra as,se n a tpp'
- \
.
“'11 ° “ baslhschl
a a1 capl’
’>» regoh, e detta Matha:
.
g
.
den Omlnazlone tuttora avvolta nel mistero
.
, come
1’ altra equivalente di

“ te“"it01‘i0, confine di Bairan ».

Dawsala

*

enza
Bacilrin
11 b‘10 a 1 re

-

.
. .
_
appartiene la seguente 1scr1z1one,
mutlla del
_ _ .
.Ezana
pr1nc1p1o e della ﬁne, 111
caratteri etiopici vocalizzati ' Conceme
’
una S P e‘
‘ ‘
.
.
dizione cont
_

1‘ A Suezat. popolo che non dubito sia da collocarsi a nord
1'°_3_1

_
della Vera Ab1ss1n1a,
perché le salmerie de11’esercito aksumita sono trasportate a dorso di camello.

Qui appariscono confinanti con gli Ata au-

e poiché nel monumento Adulitano gli Atagau sono enumerati fra
gli Tzifma,
di Cosma avverte essere « oltre il Nilo » (= Teccazé), ed il
iino
. A
,
_
ghe
emien, sem
sco11i)ora sommamente probab11e
che Aguezat ed Atagau
sxeno da
.
cercarsl nelle contrade fra Teccazé ed Atbara - Se al v
. 25 si pot esse on
.
.
,

magglor sicurezza intendere Adiabb per Adebb, si avrebbe un sicuro
di riferimento. Nel testo di questa e delle seguenti iscrizioni 1e are
nt

uito

quaeS.1
dre racchiudono parole aggiunte dag]’interp1-eﬁ del testo Gide
ovviare a
.

lacune per rotture 0 per essere le lettere omai illeggihili.
1)
2)

[EZaI151, ﬁglio di Ella Amida, Beesé Halén re di Ak—]

[sum, 6 di Hemér, e di Haitian, e di Saga

e di Salhén

’ C]
Tsiamb], e dei Begia, e dei Casu, re [dei ’re ﬁ-]
io di Mahrem che non é vinto dal nemico . ’C ornbatterono
~
33 g[ldi
[gli Aguezat]
.
.
.‘ _ _ _
d,
5551.’glulltl ad Angabo,
1v1 c1 trovb Abba a1che‘6 re degli A")
‘[*gu:::‘3‘]1d°
-6) [t]colsuopo 1,d
..L
donatwll Essendo no!..
gmntl m Alyh 0)’
1:l:ip(EI(‘:t()€l1—l:|
.
If‘-lQ_g°df1iA1)teArnotl)al)rrl)enfo
.
7)
mi
facemmo sostare 1 camelli, le bestie da soma, gli uomini
e le dionneageau,
.
.
.
_
_
_
.
8) le
P“ 3‘°1‘m 20- A1 terzo glorno rial nostro arrivo, [avendo vedut1;r]°VV‘g‘°m

‘
.
f'd' dl
e [re], spogllammo
9) 1
gh Aguezat che erano venuti con Abba‘:[l£l:-‘$113

10)

re de 1iA

ht’

‘

nemmgo inguceezppiyfeguelli

. . .
,
,
_
che avewamo
spogvhatz I‘I(l11C€l'IlII10 in
serum-1 6 PO_
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10
Abba’a[lche‘o-] re degli Aguezét lasciammo nude,

11)

H1

Inettegnmo
portatore del suo trono. Indi comandammo ai [ ar-]

_

12) ceppi col
11. glor13) ué Mahazé. ed ai re (= Capitani) de11e.mili2i"e di andare e.passag
1
Sam Ma‘
14) no di andare e passare la notte. Indl [1 CZP1-1 ma“da"°“°

ha’z?a ed i Sarué Metin; e seguirono essi stessi; e comandarono
d1 numone
che andassero a combattere gli Aguezéit. E andarono al luogo

15)
16)

___e giunsel-0 (?) ad ‘Asalé (?), e giunsero (?) a Ereg, e . ..

17)

...Ereg, che trovarono, ed uscirono pel declivio di

18)

‘Atsal e...

...ﬁume di Nadu (?), uccisero quanti trovarono. Di la‘: giunsero

19)

ai confini di Agadét mentre uccidevano, facevano bottino, e riducevano
in servitii. Ed ancora inviarono i Sarué Dachén, e Ii seguirono, e

20)
21)

22)

lor comandarono di recarsi in Se‘ezot (?), e da11’orien[te, mentre]

23)
24)
25)

se ne andavano a Tabeniéi, e scendevano, in quelli che scendevano
s’imbatterono le tre milizie Dachén, e Harsh, e
Metin ne11’Adebo. E poscia inviarono i Sarué Haré,

26)
27)

e ii seguirono, e comandarono che andassero per Zawa.t. E poscia per la terza volta inviarono i Sarué Dachén, e 1i seguirono, 'e comandarono che andassero

uscivano pel declivio (=

per il passo) di

28)

per Hatsabb. E [quei soldati]

29)

...ai corsi d’acqua, e pervenivano a Lau:‘«1, e scendevano a Ba’asié1 (7), e...

30)
31)
32)
33)
34)

. ...uniti sorsero da Hezabia, e pernottarono in...
....,e andarono, e sostarono la notte Ed a1l’a1ba uccisero gli [Aguezht]
...seguirono sino allo sbocco della discesa (?) Macaro. E andarono i tre
[corpi di milizie]

Tutehb, e scendevano

Le u1ti.me tre linee sono troppo poco leggibili, per trarne un senso.
I Mahazéi, Metin, Dachén o Daquén, gli Harsh qui rammentati, al pari

degli Halén, dei Lachén (identici coi Dachéni’), e i Saharét che troveremo

tra poco, sono corpi di milizie, sarwé pl. sarawit. Non altro sembra fossero
i Falhé e gli Tserél, che ritroveremo in altra iscrizione. Notevole é i1 titolo
nagast, plurale di nagﬁsi, dato ai capi delle milizie; verisimi1.mente essi

erano anche i capi delle maggiori unitét politiche del regno, onde i nomi
delle loro milizie possono essere stati anche nomi etnici e di provincie.
La cosa apparisce singolarmente probabile per gli Tseré (.5erﬁ‘): il nome
rimane a un distretto del Tigré orientale, a nord di Macallé. L0 is pure
‘
per i Metin, che or ora vedremo apparire come popolo.
Verisimilmente posteriore per data alla precedente é un’altra iscrizione,
per quanto redatta in caratteri sud-arabici ma in lingua etiopica:

gli

Aguezéit, infatti, vi appariscono interamente sottomessi e paciﬁcati. La
menzione di costoro

e del Samén attesta' trattarsi

d’un’a1tra spedizione

nelle regioni del nord-ovest, dalle quali il re rientra in Aksum per il Semién,
che prohahilmente aifronta da nord 0 da ovest. Va rilevata anche la presenza d’un popolo chiamato M-t-t (Matat? Matit? il testo, come sempre
in sud-arabico, non porta vocali), che rammenta un popolo d’ana1ogo nome

ne1l’iscrizione di Horsietef ed in Plinio. Ecco ora Piscriziqgie, la cui traduzione lascia qua e la incertezze.
1)
2)
3)
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[Ezana . . ;]
figlio di Ella Amidé, Be’esé Halen (?), re di Aksum, e di Himiar, e di Raidém, e di Saba,
e di Salhén, e di Tsiamo, e dei Begin, e dei

4)"
5)

(Jam, re dei re, figlio di Mahrem che non é vinto dal nemico. Sorse per 1-egoiare e per disciplinare il paese.

6)
7)

Chi prestava obbedienza salvavasi; e chi si rifiutava, [egli] lo uccideva. E giunse a ‘Elabahé. (?), ed ivi vennero [nel suo campo] i donativi
del re
degli Aguezéit, Sausauét (?), insieme con le sue genti; egli impose leggi
e furono regolati. Lo rimando che ritornasse al paese suo. E
giunse a Fantsahét (?); ed ivi vennero i donativi del re
di Gabazél (?), Sahalé (?), insieme con le sue genti: egli impose leggi,
e furono regolati. Lo rimando che ritornasse al paese. E
giunse in Hamascié; ed ivi giunsero le trihii dei Metin
tutti. Egli impose leggi, e furono regolate. Le rimando che ritornassero al paese. Egli preparb la strada, e fece...
.
..e promise sicurtél, ricevendo lungo i1 percorso di quelle contrade gli omaggl
donne.
mantenimento
uomini
e
delle
degli
dei loro doni, e, insieme, i1
E provvide di vettovaglie i quattro corpi di milizie durante la guerra,
in ogni luogo d-i pernottamento: essendo arrivato, 1i provvide a causa della
moltitudine

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20.
21)

dei nemici della contrada. Ed ivi uccise. E perirono per le campagne (?). Avendo (cio) compiuto, giunse a .maua (?)‘, e impose Ieggi. E ginn-

22)

se ai Matit. Ivi uccise. E cessarono i Mati-

23) -t dalle ostilité (?), e prestarono giuramento le loro tribﬁ, e
p
24) dettero i loro donativi. E giunse (?) al Samén, per regolare le tri—
25) hi1 (?), e dette legge a [quei capi], e li mando a dar leggi nel
26) loro paese. Di lét passb a guado i corsi d‘acqua. E venne
27)

.lm (?) re di Uailacé. (?), e disse: Vieni alle (?) trihii

28)
29)

nostre, e coi nostri darbanaycit (?), dacci leggi tu.
. . . . . . li facemmo regnare per noi . .

30)

.

.

.

.

.

.

e se tu

31)
82)

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

e fu il suo nome . . . . .
il dag‘&’. E dicemmo a lui .

.

.

Seguono, nella pietra pervenutaci, altre sei righe dalle quali nessun
costrutto pub ricavarsi, essendo sparite quasi tutte 1e lettere. E manca la
ﬁne, che senza dubbio concerneva la consueta dedica d’un monumento
commemorativo e di ringraziamento a Mahrem.

L’iscrizione or riferita é notevole per la forma delle sue lettere, le
quali, scostandosi assai dai tipi in uso ne11’Arabia meridionale, ci si presentano sovraccariche di triangoletti e trattini ornamentali, in modo da

alterare interamente il carattere dello scritto, e da renderne non sempre agevole la lettura. Siffatto abuso d’ ornamentazioni per una parte sem-

bra confermare che ormai delle cose sud—arabiche avevasi soltanto una
riﬂessa conoscenza in Aksum; per un’a1tra, rammenta da vicino un grande
frammento d’iscrizione incisa sovra un grosso masso giacente nel mezzo
del letto del torrente Obel, frontiera tra gli alpestri distretti d’A1'resa e
di Cohain ne1l’Eritrea, in luogo detto appunto Tseh1‘1f Emni «Pietra scritta ». La furia delle acque estive ha molto rovinato il documento, di cui.
non ancora abbiamo copia che consenta di tentarne 1’interpretazione; le poche
parole, che sembrano potersi leggere nelle imperfette copie a nostra dispo-

sizione, danno a vedere che trattasi del racconto d’una spedizione bellica.
Un’altra iscrizione aksumita narra di una spedizione punitiva contro
le quattro trih1‘1' dei Sa‘ané, degli Tsauannté, dei Ghemé e degli Zahtan, che

sembra formassero un popolo detto Tsarané: il nome del capoluogo é state
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1

letto Adan, Afan, ma «'3 lettura incerta perché in ambi i passi‘ ove esso

ricorre non sono pit‘: se non. le iniziali ’a e la finale n. 11 fatto che la spedizione e provocata dal massacro d’una carovana commerciale fa pensare
1
che ancora nel nord fosse il teatro delle operazioni. Sadb e un campo a
est d’Aksum.

1)
2)
3)

[E-]zané ﬁglio di Ella Amidé, Be’esé
[Ha]lén, re di Aksum, e di Himiar,
e di Raidém, e di Saba, e di Sal-

4)

hén, e di Tsiamb, e dei Begia, e dei Casu,

5)

figlio di Mahrem, che non é vinto dal

6)
7)

nemico. Combatterono gli Tsarané, il cui regno e A[fé.]n, quando ribellaronsi a noi, e massacrarono una carovana

8)'

commerciale. Tndi facemmo ad essi guerra. Dapprima. (oppure:

Da Chedé,

14) in schiavitix. Uccidemmo i Sa‘ané e gli Tsauanté
15) e i Ghemé. e gli Zahtan, quattro tri~
bii, e catturammo Alité con due

17)

suoi figli. L’uccisione della gente di A[fé1]n fu

18)
19)
20)

di 503 uomini, e (ii 202 donne, in tutto 705.
I1 bottino di uomini e donne . ..fu di
uomini 40, e donne e ragazzi 165, e (in tutto)

21)’

fu di 205. I1 bottino di bovini 31.900

22)

57, di bestie da soma 827. E (il re) ri-

23)

tomb in sicurté con le sue genti,

24)

e piantb un trono qui. in Sadb, e

25)

lo afﬁdb alla protezione di Astar, e di Behe-

26)
27)
28)
29)
30)

r, e di Meder. Se qualcuno lo demolisse 0
lo strappasse via, che egli ed il suo paese e la sua stirpe
sieno svelti ed abhattuti via dal suo paese,
sia distrutto! Ed apporté» (il re) in ringraziamento a Mahrem, che lo aveva generate, 100 bovini e 50 schiavi.

L’u1tima iscrizione aksumita di Elzanét, la piii recente per data, la
piii Iunga pel testo, é anche la pix‘: interessante. E’ in caratteri etiopici

vocalizzati. La pietra su cui e incisa doveva essere il dorso d’un trono.
Trattasi di un poderoso complesso d’operazioni .mi1itari, che per buona
parte svolgonsi lungo il ﬁume Sédé, 0 Sid , navigabile, e presso cui e Aluaz

indubbiamente il Nilo. Gli avversari sono i Noba. Questi appariscono cosi
per la prima volta nella storia di quelle regioni.
Allo stato delle cose, per difetto di documenti, non sembra possibile
precisare con sicurezza il quadro entro cui svolgonsi gli avvenimenti.
Strabone, citando Eratostene, parla dei Nuba « grande popolo nella Libia,
sulla sinistra, del Nilo, incominciando da Meroe ﬁno al gomito del Nilo,
non sottoposti agli Etiopi, ma divisi fra loro in vari regni »; Tolomeo menziona i «Nuba occidentali degli Aualiti», indicaz-ione oscurissima, verisimilmente errata nel secondo nome; Agathamero, un suo compendiatore,

del 3° secolo, parla dei Nuba sulle due sponde del ﬁume. Indipendentemente
da questi Nuba meridionali, fonti greche ci parlano di Nuba stabiliti nei

136

di baluardo contro i Blemmyi, le cui incursioni nella Tebaide divenivano

sempre pi1‘1 preoccupanti. Si direbbe che, caduta Meroe, imbaldanziti dalle
fortune dei loro rami settentrionali, i Nuba dal natio Cordofétn ahbiano
sciamato anche sulla destra del Nilo, irrompendo fra le genti giéi soggette a Meroe. e fra quelle delle province occidentali aksu.mite. Piii tardi
— quando, non sappiamo: certamente non oltre i principi del VI secolo

0 da Meqadé,
9) mandammo le milizie, i Sarué Mahazé e
10) i Sarué Daquén e i Sarué Hark; noi stes11) si seguimmo, e pernottammo allo sbocco della di12) scesa (?) Alaha (Alé?)‘. E mandammo fuori le milizie
13) nostre. Uccisero il (nemico), lo depredarono, e lo ridussero

16)

pressi dell’oasi di Kharga, ai quali Diocleziano consegna il territorio da lui
sgomberato, fra Hiera Sykaminos e File, onde formare con essi una specie

— un nuovo regno si sarét formato sul Nilo, con capitale in Soha, qualche
decina di chilometri a SE di Khartfimz gli Arabi lo chiameranno Alwah,
gli Abissini invece Sobzi-Noba, e tale denominazione potrebbe rispecchiarne
le origini.
L’iscrizione, che fra poco riferiremo, parla di «Noha rossi» e, almeno se e rettamente intesa, di « negri che combattono gli uomini rossi ».
Non siamo in grade di comprendere bene tali frasi. Dividevansi forse i
Noba in rossi e neri, come oggi abbiamo in Eritrea Maria rossi e Maria neri,

0 come in Dancalia sono le tribil degli Adohian Mara e degli Asahian
Mara «uomini bianchi» e «uomini rossi»? e quale la portata etnica,
geografica, politica della divisione? Gli « uomini rossi » sono forse i Cusciti etiopici contrapposti ai negri del Cordoféln? non sappiamo.
Si direbbe che vengano contrapposti i Nuba Neri, contro i quali Ezana
combatte, ai Nuba Rossi, signori di regioni pi1'1 settentrionali, sul Nilo.
Dei popoli, che in questa stela per la prima volta aifacciansi alla
storia, i Mangurtc‘) non sono altrimenti noti.

Gli Hasa dimorano nella

vallata del Barca, e rappresentano — secondo ogni verisimiglianza — un
antico fondo Begia, influenzato linguisticamente dai Semiti: sono oggi la
classe vassalla dei B,eni Amer. Anche le cittét ed i villaggi, all’infuori di
Alué, che identifico con Soba, e di Daro, che é rammentata da autori clas-

sici, ci restano ignoti, sebbene non pochi centri di cospicue rovine sieno
stati segnalati tra la foce del1’Atbara e quella del Nilo Azzurro.
Ecco ora il testo:
1)

Per la possanza del Signore del cielo, che e in cielo e in terra, vincitore

di ognuno che sia! E2)

zané, figlio di Ella Amidéx, Be’esé Halén, re di Aksum e di Hemé~

3)

1' e di Raidén e di Saba e di Salhén e di Tsiamb e dei Begia e

4)
5)

dei Casu, re dei re, figlio d’Ella Amidii, che non é vinto dal nemico.
Per la possanza del Signore del cielo, il quale mi dette (favori), Signore che

6)

per Peternitéi
regna, che non é vinto dal nemico: che dinanzi a me non stia il nemico e
dietro me

7)’

non segua il nemicol Per la possanza del Signore di tuttol Feci guerra ai Noba,
allorquando diportaronsi nernicamente

8)

le tribI‘1 dei Noba; allorquando inorgoglironsi, e dissero «a lui non spetta (il
comando) dal Taccazé (in poi)». Le trib1‘: dei Noba. oppressero 1e tribﬁ dei Mangurtb e degli Hasa e dei Baria, e i neri
gli uomini rossi combatterono, e infransero una seconda e una terza Volta

9)
10)

il loro giuramento, e senza
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11)

riguardo uccidevano i loro vicini ed i nostri messi ed i nostri amhasciatori
che avevo
12) mandato a loro aﬁinché li ascoltassero: fecero loro violenza, e saccheggiarono

13)
1 4)

i loro beni, e rubarono
le loro armi, allorché, avendo io mandate messi, non mi ascoltarono e opposero rifiuti a smettere, e lanciarono insulti,
e andarono oltre. Dopo cit‘) mossi guerra a loro. Sorsi per la possanza del
Signore

1 5) della terra e uccisi a1 Teccazé, sulla sponda di Chemalché. Indi fuggirono e
16) non si trattennero fermi. Inseguii i fuggiaschi per 23 giorni, men17) tre Ii andavo uccid-endo e catturando e predando ovunque sostassi, mentre

Chiunque abbia con qualche attenzione letto il do-cumento che prece-

de, non pub non essere rimasto colpito dalla sua profonda differenza nei
riguardi religiosi da quelli prima riferiti. Co.me sotto l’aspetto militate,
come nella parte _artistica e monumentale, cosi —— ed anzi molto pi1‘1 ——
sotto l’aspetto religioso ii re Ezana occupa nella storia un posto specialissimo. Cib ne porta a considerare il movimento religioso nel reame di
Aksum.

prigionieri e

18)

bottino adducevano le mie genti uscite in razzia, mentre incendiavo i loro

19)

~
villaggi
di muratura e di paglia, e mettevano a sacco i loro cereali, il loro bronze.
il loro ferro e il loro ra.

20)

me, e distruggevano le figure (?) delle loro case c i depositi di cereali e di
cotone, e li

21) gettavano nel fiume Sedé: molti furono che morirono nell’acqua, senza che
22) se ne sappia il numero; e mentre affondavano le loro navi, essendo esse ri23) piene di gente, donne e uomini. Rid-ussi in schiavitil due preposti che
24) erano venuti come spie, cavalcando camelli, e i cui nomi erano
25) Iesacé de11’uno, Butalé de1l’a1tro, e un Angabenziwi (: straniero?) di alto
grade. I preposti che morirono
26) furono uno Danoco, un altro Dagalé, un aitro Anaco, un altro Hauaré, un
altro Carcaré. Un loro sacerdote, (i soldati) lo fe-

27) rirono e gli rapirono vasi d’argento e una scatola d‘0ro. I preposti che
28) morirono furono 5, il sacerdote 1. E giunsi ai Casu uccidendoli e riducendoli
in servitii, alla
29) conﬂuenza dei fiumi Sidé. e Teccazé. A1l’indomani del rnio arrivo iuviai
30) lungo i1 fiume W) i Sarué Mahazét e i Sarué Harh e i Damaua (‘D e i Falhé c
gli Tseré‘
31) s1‘1 per il Sidél alle citté di muratura e di paglia. I nomi delle loro cittiz
32) in muratura sono Alué una, e Daro un’altra. Uccisero, fecero schiavi e gettarono nella
33) acqua, e salvi rientrarono avendo sgominato i loro nemici e avendo vinto
per la possanza del Si34) gnore della Terra. Di colé inviai i Sarué Haléu e i Sarué Lachén e i
35) Sarué Sabarét e i Falhé e gli Tse'ré1‘ giil per il Sidé, ai villaggi dei Noba in
36) paglia 4, Negiis 1: citté in muratura dei Casu che i Noba avevano prese.
Tahiti) una,

37)

38)
39)

40)
41)

42)
43)
44)
45)
46)
47)

del Signore del cielo. E piantai un trono alla conﬂuenza dei fiumi Sidh e
Teccazé, di fronte alla citté in muratura che trovasi in

questa

penisola,

Gib che mi dette il Signore del cielo: prigionieri maschi 214, femmine 415, in tutto 629.
Uccisione degli uomini 602, uccisione delle donne e dei ragazzi 156, in tutto 758. Prigionieri ed uccisi: 1387. I1 bottino di bovini 10.50060, e di ovini 51.050. Ed innalzai il trono qui, in Sadc‘); per la possanza del Signore del cielo, che mi assistette e mi dette il regno. 11 Si-

gnore del cielo raiforzi il mio regno, e, come oggi vinse per me i miei nemici,
vinca per me'ovunque io vada, siccome oggi vinse per me, e mi rese sottoposti i ne-

48)
49)

mici miei, in giustizia e dirittura, mentre non opprimo i popoli. Ed aﬁidam-

50)

sorregge la terra (oppure: ed alla terra che lo regge). Se qualcuno lo svella,
lo danneggi o lo distrugga, egli e
la sua stirpe sieno strappati via e svelti dal paese! sia strappato via! Ed
innalzai questo tro-

51)
52)
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Fertoti un’alt1-a. E pervenni sino ai confini dei Noba rossi. E salve rientrarono le
mie genti, avendo fatto schiavi e ucciso e fatto bottino, 'per la possanza

mo questo trono, che eressi,
fatto regnare, e che

alla tutela del Signore

del cielo

che mi ha

no per la possanza del Signore del cielo.

139

CAPITOLO VI.

LE RELIGIONI NEL REAME D’AK$UM
ED IL CRISTIANESIMO
I Sud-Arabi, passando in Africa, vi avevano portata la loro religione,
fondata sul culto della divina triade, il Dio Luna, la Dea Sole e 1’Astro
del Mattino. Tale ordine d’idee riﬂettesi nelle iscrizioni di Iehéu Sin, che
a torto si affermo divinitél speciale del1’Hadramot importata di recente
dalla Bahilonia, mentre apparisce anche in iscrizioni tamudene e safaitiche; la Dea Sole nella forma Dhét-Ba‘dé1n o in quella Nauréu; Astar.

Col tempo, il culto delle varie divinité, localizzandosi, trasformasi e
si altera; né sempre é possibile seguire il processo di sostituzione delle
une alle altre. Il Monumento Adulitano menziona la triade Zeus, Ares e

Poseidon: il confronto coi monumenti aksumiti di Ezana lascia scorgere
in Zeus i1 Dio Astar, che, in realté, era la divinitéx per eccellenza, tanto

che nella versione etiopica del Libro di Sirach, fatta da cristiani, laovoce
‘astar é addirittura usata col valore di «Dio ». Sembra che anche il carattere di Astar si modiﬁcasse: se nel nome amharico del pianeta Venere
astar-bo§?1'.§ sembra trasparire il primitivo aspetto di questa divinité (per

aifermarlo con sicurezza, dovrebbesi chiarire il vero senso di bo§d§), in
lingua tigré invece (e dal tigré é passato al hileno) astér é il cielo. Poseidon

é la divinitét del mare, il cui culto era forse localizzato i-n Aduli. Nelle
iscrizioni di Ezana si ha la triade A.star, Meder e Mahrem: la redazione

sud-arabica della stela della sottomissione dei Begia sostituisce Meder
con Behér; la stela della guerra contro gli Tsarané menziona Astar, Behér,

Meder e Mahrem. Quest’u1timo (2 il Dio della stirpe regale, prohabilmente
in origine il Dio di qualche locale santuario, d’una ristretta comunitét, che
a mano a .mano deve aver preso il posto del Figlio nella triade, portando

Astar a quello del Padre. Meder « terra » é senza dubhio una divinitét femminile, la Terra madre: ne sono probatorie tracce il singolare nome etiopico per « uomo » eguzila ema heydw « figlio della Madre di cio che é vivo »,
1’uso grammaticale ed il considerarsi la terra come femmina in leggende
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tuttora viventi, che le riconoscono un carattere sopra-naturale. E’ curiosa
tale sostituzione della Dea Terra alla Dea Sole; dell’antica esistenza di

questa sono forse traccia i1 genere femminino, che alla voce «sole» pub
assegnarsi in‘ etiopico, e il nome d’un antico re

d’Aksum,

leggendario,

Uarada tsahdi «é disceso il Sole», nel quale, pero, «Sole» e al genere
mascolino. Ma cio che pi1‘1 imharazza e la scissione fra Meder «terra »
e Behér «regione, paese: terra». Si é pensato che la prima fosse la divinita della term in genere, la seconda quella della regione in specie; ma
cio non soddisfa. Si e anche supposto che Behér fosse, in realta, la divinita del mare invocata nel Monumento Adulitano, Poseidon, in etiopico
bdhr; ma la lettura behér sembra sicura nella stela degl-i Tsarané, ed ha
conferma nel nome divino egzi’a-behér, di cui si dira fra breve. Allo stato

delle cose, puo ammettersi che Behér e Meder costituissero essenzialmente
una divinita unica, adorata in forma diversa in luoghi diversi, forme che

la pieta del re Ezana invoca congiunte, come congiunti trovansi invocati
in Arabia, in una stessa iscrizione, i vari Athtar dei vari santuari.

L’intervento della Dea Terra trasforma completamente 1’aspetto della
triade divina, dianzi di carattere interamente siderale. E Va anche notata

1’eliminazione del Dio Luna, che nel pantheon sabeo aveva i1 posto di
onore. Non e da escludersi che come divinita lunare fosse considefato
Mahrem; cio, per altro, non ha alcun appoggio nel testo, e non e conforme
neppure al nuovo carattere della triade: dal Cielo e dalla Terra attendesi
prole pin vicina alla razza umana. Il culto lunare ha pero larghe ed evidenti tracce sino ad oggi, in usi e riti di popolazioni eritree.
Oltre alla triade Astar (Cielo) — Terra — Dio della stirpe fegale,

doveva venerarsi una pleiade di divinita .minori, quali importate ~da1l’Arabia Meridionale, quali formatesi localmente. Fra le prime vanno menzionati ‘Am, la divinita dei Catahani, che sembrla sopravvivere in ‘Auda‘amat, nome d’un leggendario re d’Aksum, e Gad, la Dea della Fortuna,
la greca Tyché, comunissima in Siria, adorata a Palmira, che apparisce
in qualche iscrizione sabea, e cui sembrano alludere talune sopravvivenze

abissine. Aggiungasi la serie infinita dei geni delle acque etc.
Ma, quando gli Dei sud-arabici vennero in Africa, essi vi si trovarono
a contatto con gli Dei delle popolazioni aborigene. Come apparisce da
quanto a suo tempo si e esposto, a parte la quistione della triade divina,
molti erano i punti di contatto, anche se le forme dei riti e le credenze
presso i Cusciti rivestivansi di maggiore rozzezzaz la venerazione dei geni
delle acque, degli alberi, dei massi e, certamente, una grande quantita
di superstizioni grossolane erano comuni, inspirazioni di identici stati

d’animo. Non é concepibile che le credenze religiose della grande massa
non restassero, nel corso dei secoli, senza inﬂusso sul piccolo numero dei
dominatori, che viveva frammisto con quella, ne traeva le sue donne, len-

tamente amalgamavasi, anche ‘nei riguardi etnici, con essa. II passaggio
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di Astar da divinita della stella Venere a dnvinita del cielo non deve essere stato se non la manifestazione tangibile della confusione della piil
venerata divinita dei Semiti con la maggior divinita dei Cusciti, che era
appunto il cielo.

Altra confusione, per esempio, dev’essere avvenuta nel culto dell’avvoltoio, che trovasi presso i Sud—Arabi (a parte la menzione che ne fanno
le iscrizioni sabee, il Talmud indica appunto ne1l’avoltoio, nasr, la divinita araba per eccellenza) e che, in una od altra forma, é diffuso tra
i Cusciti d’Etiopia. Altra dev’essere ancora avvenuta nel culto del ser-

pente. E’ caratteristico che le tradizioni abissine additino il culto del
serpente come i] pit‘: antico del paese; e ne abbiamo accennate le sopravvivenze fra gli Agau ed i Galla. Probahilmente é una concezione camitica
primitiva; apparisce presso gli E'.giziani fin -dal tempo in cui furono redatti i testi delle piramidi. Ma esso e anche presso i Sud-Arabi, come
attestano le raﬂigurazioni che ce ne sono giunte, e presso i Semiti del
nord, che, in qualche culto siriaco, ne danno un certo sviluppo. Non casualmente troviamo il serpente rappresentato su monumenti -dell’eta ak-

sumita, non pur sulle rocce presso monte Edit, ma (cio che é strano) persino nelle ornamentazioni della chiesa di Toconda.
Non vuolsi con cio dire che, alla ﬁne, una unica religione si estendesse
per tutto il reame. Nelle campagne, lungi dai centri principali di popola- _
men.to,le vecchie credenze cuscitiche perdurarono, talﬁata _sino a tempi
recentissimi. Ma le credenze semitiche non poterono sottrarsi a11’inﬂusso
di quelle (sia pure inﬂuenzandole, talora, a loro volta), cosi discostandosi

dallo schietto tipo sud-arabico, e dando luogo a una religione alquanto
diversa.

Il reame. d’:=-ksum ha porti sul mare, ha relazioni commerciali con
l’Arabia e con l’1ua.:itto greco-romano: non é quindi, nei riguardi religiosi,
un circolo chiuso; é aperto invece ad inﬂussi esterni.

Vuole la tradizume abissina che, prima d’essere stata cristiana, 1’Etio—
pia fosse pagana 0 professasse la religione giudaica. Una notevole antichita
del giudaismo de1l’Etiopia fu, a lungo, considerata con grande scetticismo.
Ma un attento studio. delle voci straniere passate in etiopico, e adottate
sin dai primi tempi dal cristianesimo, ci mette di fronte a vocaboli che
in modo indubbio sono entrati nel1’etiopico direttamente dall’ebraico, quali
gahannam «inferno», (frat «idolo»,

fesh «Pasqua»,

athara

« purifi-

care», meswciit « elemosina», oltre ad alcune non di carattere religioso,
come forse ma‘fa1-t «specie di veste», e prescindendo da altre, la cui
origine non chiara apparisce se ebraica o siriaca. Con minor fondamento
si e visto un

inﬂusso giudaico in taluni tratti dell’Abissinia cristiana, per

esempio nel concetto dell’impurita rituale di persone che durante il giorno
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abbiano avuto sessuali rapporti, anche se legittimi, e nella consuetudine
antica di sposare la cognata rimasta vedova; infatti, il primo risponde
ad analoghi concetti sud-arabici, che traspariscono dalle iscrizioni di pu-

riﬁcazione, ed il secondo é pagano avanzo del concetto fondamentale del
vincolo matrimoniale, patto fra due stirpi pit‘: che rapporto fra individui.
Altri apparenti inﬂussi giudaici spiegansi con l’adozione del Vecchio Testa-

mento; altri, effettivi, sono d’eta pi1‘1 tarda. Rimane, per altro, il quesito
delle voci ebraiche adottate dagli Abissini e dai cristiani.
E’ verisimile che realmente in Etiopia sieno esistiti nuclei giudaici
prima che il paese passasse al cristianesimo. Lo Iemen (meglio se ne dira
fra breve) contava numerose colonie giudaiche, divenute sempre piu forti
ed inﬂuenti; non meno ricche e numerose erano quelle dello Hegiaz. Nulla
é piu facile che questi commercianti avessero loro rappresentanze nei
centri piu frequentati d’Etiopia; e che intorno a siffatti nuclei giudaici,
induhbiamente operosi ericchi, si venissero for.mando colonie d’ interessati e di proseliti. Da loro i cristiani avrebbero prese a prestito parole
cultuali, e, come gli Abissini in genere, anche parole commerciali.
Che, in ogni caso, il giudaismo sia antico in Etiopia, é dimostrato in

mode positivo dall’esistenza di tribu a lingua agau, a religione giudaica,
nel nord-ovest del paese. Appunto dai nuclei giudaici or mentovati esse
avrehbero avuto la loro religione: sotto la pressione del fanatismo cristiano, eccitato da ancor iimprecisati avvenimenti, non oltre il secolo v11
0 gl’inizi del secolo VIII, tali nuclei sarebbero stati banditi dal regno e
costretti a migrare verso 1e aspre montagne d’oltre Teccazé, troppo dura

contrada per essere stata originaria sede liberamente scelta; di la, si sa-

rebbero sparsi verso occidente fino al Quara, che per ignote ragioni ne
sarehbe divenuto il maggior centro; si sarebbero assimilati agli Agau del
luogo; la loro religione, divenendo una caratteristica politica ed etnica.

avrebbe da cio stesso tratta la forza per mantenersi nei secoli. Mi affretto ad avvertire che altri spiega altrimenti l’origine di questi Giudei.
Un tempo, li si supponeva discendenza di prigionieri trasportati nel secolo v1 dallo Iemen in Etiopia, dopo avvenimenti che tra breve si studieranno. Altri li pensa derivati dalle colonie militari giudaiche. che nel secolo VI innanzi Cristo avevano la difesa delle frontiere egiziane di File e
di Elefantinaz pero dai documenti pervenutici tali colonie egiziane risu1tano professare un giudaismo diiferente da quello abissino, che, per quanto
corrotto, conserva un carattere gerosolimitano, da J. Halévy rilevato,
nella credenza nell’ispirazione di tutti i libri del canone biblico giudaico,
nella calda venierazione dei profeti, nella santita esclusiva di Sion e del
suo tempio, nei digiuni annuali commemorativi della distruzione di questo,
nella speranza della sua restaurazione. Il nome dei Giudei d’Abissinia é

ll ragionamento ci ha portati lontano. Secondo la nostra ricostruzione,
ai principi del secolo m esistevano soltanto nuclei giudaici qua e la sparsl.
segnatamente in Aduli, in Aksum, nei maggiori centri mercantili. Torniamo
al secolo III.
Non diﬂ‘erente.mente dal giudaismo, in principio, deve essere apparso
il cristianesimo in Etiopia. Le origini ne vanno senza dubbio ricercate
nelle colonie commercianti greco-egiziane, che erano in Aduli e negli altri
maggiori centri mercantili del regno. E’ noto quale profondo inﬂusso le

persecuzioni di Diocleziano esercitassero in Egitto a favore della religione

perseguitata, che, ristretta a1l’inizio di esse a poco, piccolo numero di
seguaci, erasi al loro cessare generalizzata, fors’anco per un certo atteggiamento di locale opposizione all'autorita politica romana. Ed 6: pi1'1
che naturale che fra coloro, che i traﬁici attiravano nelle contrade meridionali del Mar Rosso, fosser compresi pure dei cristiani.
Gli Atti degli Apostoli narrano di un eunuco della regina Candace, che
introdusse i1 cristianesimo negli Stati della sua signora: senza arrestarci
su questo racconto, che piil tardi gli Abissini applicarono al loro paese,
bastera rammentare che Candace sarehbe regina di Meroe, e che per Etiopia gli Atti degli Apostoli non intendevano il regno di Aksum. Ne a questo
pub riferirsi la leggenda dell’apostolo Matteo, narrata nel 7° libro degli
Atti apocriﬁ degli Apostoli, ascritti a un Abdia: Matteo giunge in Etiopia,
nella sua capitale Naddaver, e vi battezza il re Eglippo con la sua corte;
morto Eglippo, il suo fratello e successore Hirtaco uccide l’apostolo, per
punirlo di non avergli consentito di sposare Iﬁgenia, ﬁglia di Eglippo,
che era monaca, e ne é punito da Dio; i1 popolo allora porta al trono

Beor, fratello di Iﬁgenia, che era stato battezzato dal santo; Beor regna
63 anni in pace coi Romani e coi Persiani, e, al ter.mine della sua vita,
nomina re un suo ﬁglio, capo del1’esercito un altro. E’ notevole come la
versione abissina degli Atti apocriﬁ degli Apostoli, la quale, del resto, é
di eta relativamente non antica e fu fatta dall’araho, non contenga niuno
did tali nomi, limitandosi a parlare di un Armis, sacerdote d’Apollo nella
regione di Kahanat, convertito da Matteo: per contro, le liste tradizionali
dei re aksu.miti hanno una successione di tre nomi, Aglebu 0 Aglebul,
Ausina (0, in altre, Bauauel) e Bauaris, che potrebbero compararsi con

quelli del racconto di Abdia. Comunque la cosa si spieghi, i nomi rammentati dal documento in quistione non hanno impronta abissina, né
debbono essere stati portati da personaggi abissini: quello di Aglebul,
delle liste reali, ha una manifesta impronta siriaca.
A ﬁanco de’ mercatanti stranieri di fede cristiana, che vivevano nella

Falascia, semplice traduzione, con voce propria delle lingue sud-arabica

terra degli Ag‘azian, é assai verisimile che si andassero formando piccoli
gruppi indigeni -— servi e clienti dei primi — professanti ugual fede. E
verisimile é che nella stessa corte di Aksum il cristianesimo avesse seguaci

ed etiopica, del nome degli Ebrei dopo l’esilio, ha-Gélah << esiliato, emi-

prima ancora che uﬁicialmente fosse accolto. Su cit‘) mancano docu-

grato ».
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«per mandarlo come vescovo, giéx essendosi raccolti n1olti cristiani ed esmenti; ma un documento

sicurissimo abbiamo

su

cose poco

posteriori,

documento steso da un contemporaneo, lo storico Ruﬁno, il quale dalla
viva voce di uno dei principali arteﬁci del1’avvenimento raccolse le riferite
notizie. E poiche dal racconto di Ruﬁno derivano, con varianti di poco
o nessun valore storico, quelli degli altri storici greci e bizantini, come
Socrate, Sozomene, Teodoreto e Niceforo Callisto, gioveré tradurlo integralmente: «Un Metrodoro ﬁlosofo dicesi penetrasse ne11’India ulteriore

«per esplorare i Iuoghi e vedere il mondo. Spinto dal1’esempio di lui, un
« tale Meropio, da Tiro, volle per ugual ragione recarsi nell’ India, seco
« portando due giovanetti che come parenti educava nelle lettere liberali.
«Di essi il minore chiamavasi Edesio, 1’a1tro Frumenzio. Adunque, visi« tato ed appreso quanto voleva, mentre il ﬁlosofo era sulla via del ri-

« torno, la nave che lo portava tocco un certo porto, per necessité. di acqua
«o di altro. Ivi e costume dei Barbari che, qualora le vicine genti ab« biano annunciato essere turhati i loro rapporti coi Romani, si uccidano
« quanti Romani vengano trovati presso essi. La nave del ﬁlosofo e in« vasa; tutti periscono insieme con lui. I giovanetti sono trovati meditanti

«sotto l’aIbero e preparanti 1e loro lezioni; salvati da commiserazione
«dei Barbari, sono condotti al re. Questi fa de1l’uno, Edesio, il suo cop-

« piere; commette a Frumenzio, che aveva rilevato perspicace e prudente,
« le sue cose ed il tesoro. Per il che essi sono tenuti in grande onore presso
« il re e con affetto. Morendo, il re lascio erede del regno la moglie con
« un piccolo ﬁglio; ai due giovani, poi, dette piena libertét di fare quel che
« volessero. Tuttavia la regina, come se non avesse nessuno pi1‘1 fedele nel
« regno, li supplicb istantemente di dividere con lei le cure del governo
« fine a quando il figlio non fosse cresciuto; e specialmente si volse a
«Frumenzio, la cui avvedutezza era adatta a moderare il regno; mentre
« l’a1tro offriva semplicemente puritér di fede e sobrieté di mente. Cosi
« essi facendo, e avendo Frumenzio il governo dello Stato, per istigazione
« di Dio egli incomincic‘) a ricercare con pi1‘1 cura se fra i mercanti Romani
« fossero dei cristiani, a dar loro le maggiori facolté, e a consigliarli di
« tenere riunioni nei singoli luoghi, nei quali aﬂluissero per pregare se«condo il rito ro.mano. Molto pi1‘1 faceva egli stesso, ed in tal modo ecci« tava gli altri, 1i invitava col favore e coi beneﬁci, dava qualunque cosa
«fosse necessaria, concedeva i luoghi occorrenti per gli ediﬁci e il resto,

« e si comportava in ogni senso in modo da fare coléi sviluppare il seme
« cristiano. Quando il giovanetto regale per cui conto amministravano lo
« Stato fu cresciuto, e compiuto ogni affare, malgrado le sollecitazioni e
« le preghiere della regina e del ﬁglio afﬁnché rimanessero, i due fecero
«ritorno alle nostre contrade. Mentre Edesio aﬂrettavasi a rientrare a
« Tiro per rivedere parenti e congiunti, Frumenzio recossi ad Alessandria,

« dicendo non essere giusto di occultare l’opera divina. Onde egli espose

«al vescovo tutto l’avvenuto, e lo consiglio a provvedere un uomo degno

« sendosi ediﬁcate chiese nel suolo barbarico. Allora Atanasio (poiché da
«poco egli aveva preso il sacerdozio), considerando con maggior atten-

« zione e pi1‘1 da vicino le parole e le opere di Frumenzio, 'disse nel concilio
« dei sacerdoti: « quale altro uo.mo potremmo trovare in cui sia lo spirito

« di Dio come e in te, e che possa attendere cosi a tal compito? ». E, in-

« vestitolo sacerdote, gli prescrisse di tornare con la grazia di Dio rd’onde
«era venuto. Essendosi recato vescovo nel1’India, dicesi gli fosse da Dio
« concessa tale grazia di virt1‘1, da compiere miracoli e da convertire in« ﬁnito numero di Barbari. Da allora, nelle parti de1l’India, furonvi popc« 10 di cristiani e chiese. Queste cose abbiamo appreso non dalle credenze
« del volgo, bensi per narrazione dello stesso Edesio, fatto in seguito prete
« a Tiro, il quale dianzi era stato compagno di Frumenzio ».
Ruﬂno era in vita nel 371 d. Cr. Di un ﬁlosofo Metrodoro déz vaga
notizia la cronaca di Hieronymo nel 334: «Si conosce il ﬁlosofo Metrodoro». Di un ﬁlosofo omonimo, di origine persiana, parla Cedreno per
l’anno 21 di Costantino = 324 d. Cr.: questo Metrodoro da un suo viaggio
alle Indie Brahmaniche riporta doni del re degl’LIndiani a1l’imperatore
Costantino, ma durante il viaggio e derubato dai Persiani, e, poiché il re
Sapore II riﬁuta di rendere il mal tolto, la pace fra Persiani e Romani
vien_ rotta; vero é che siffatto turbamento fra le due grandi potenze avviene non gié ai tempi del re Costantino, morto —— come é noto —— il 22

maggio 337, bensi nei primi anni del suo successore Costanzo, onde é
mestieri o riportare al tempo di Costanzo il viaggio di Metrodoro, re quindi
tutto 1’episodio di Meropio, di Edesio e di Frumenzio, o supporre che per
errore Cedreno abbia date si gravi conseguenze politiche alle vicende di
Metrodoro in Persia, assegnando ‘al regno di Costantino eventi di quello
di Costanzo. Rufino dice che allorché Frumenzio volse ad Alessandria,
Atanasio da poco occupava la cattedra vescovile; e, poiché egli la consegui
il di 8 giugno 328, si dovrebbe assegnare al decennio precedente, all’incirca, il viaggio di Meropio e la certamente non breve permanenza dei

due suoi alunni alla corte aksumita. Un altro riferimento cronologico e
da rilevarsi nel racconto: la cattura della nave ed il .massacro dell’equipaggio avvengono per rappresaglia contro i Romani, perché vicine trib1‘1
annunciavano rotti 1 patti d’amicizia fra Roma e loro. Verisimilmente —
—- vuolsi alludere alle operazioni di polizia fatte con_ come gié si e detto
durre da Costantino per assicurare il conﬁne meridionale egiziano e pro-

teggere la Tebaide contro i B1e.mmyi: operazioni, che, del resto, ebbero
scarsa importanza, tanto che inviati Blemmyi sono segnalati alla corte
di quell’imperatore, indizio d’una politica di conciliazione, la quale dovette avere il suo contraccolpo in Etiopia, come dimostrano la presenza

e l’a1to grado dei due cittadini Romani alla corte d’Aksum.
Da questo insieme d’indizi pare lecito trarre che i fatti narrati da
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croce. E’ una riprova che appunto a’ suoi
religione dello Stato. Ma sonvi anche sue
boli pagani come del simbolo tcristiano: la
invocazioni a Dio nella stela della vittoria

Rufino si svolgessero fra i] 320 e i1 330 0 i1 335. In quegli anni muore il

re d’Etiopia, certamente lo Ella Amida delle grandi isc7iEioni gia viste,
lasciando per

successore un fanciullo,

Ezana;

per vari anni governa un

consiglio di reggenza, costituito da uomini della corte reale, fra cui due
stranieri, originari di Tiro, caduti, giovanetti, prigionieri degli Abissini;
col favore di questi, che gia in patria dovevano essere cristiani, il cristianesimo si diffonde, e finisce con 1’ essere ammesso come pubblico
culto; assunto il governo dal giovane re, i due stranieri ottengono la

tempi il cristianesimo divenne
monete sfornite cosi dei si.mstessa mentalita, che regola le
contro i Nuba.

Al santo Atanasio si deve un altro importante documento. Persegui-

tato dal1’imperatore Costanzo che aveva adottata l’eresia ariana, Atanasio
nella sua Apologia, stesa ne1l’anno 356, gli rinfaocia d’aver tentato di staccare da lui la chiesa aksumita, ed anzi riporta per intero la missiva i.m-

periale ai signori di Aksum: «Victor Costanzo Massimo Augusto ad Ai«zana e Sazana. E’ nostra massimfa cura e studio che Dio si conosca:
« penso infatti che in tal cosa debha mettersi sollecitudine uguale per tutto

liherta ed il permesso di ritornare in patria; un d’essi, Frumenzio, é dal

santo Atanasio, patriarca d’Alessandria, rinviato come vescovo in Abis—
sinia per continuare la si bene intrapresa opera di evangelizzazione.
Le notizie di Ruﬁno pienamente concordano coi dati epigraﬁci aksumiti. Si é veduto come in quasi tutte 1e sue iscrizioni Ezana si professi

« il genere umano, aﬂinché, condotto ad avere notizia di Dio, trascorra la

« Vita con la speranza, _e in nulla dissenta a proposito della ricerca del giusto
R (-2 del vero. Considerandovi adunque di cio degni, ed assegnando a Voi ed ai

ﬁglio del Dio Mahrem l’invincibi1e, e vi celebri gli altri suoi Dei, Astar,
Meder o Behér, Poseidon; nella ultima, nella stela per la Vittoria sui

Romani lo stesso trattamento, riteniarmo dover valere 1’identica dottrina

2

presso entramhi nelle chiese. Percio rimandate al piu presto il vescovo
Frumenzio in Egitto, presso 1’onoratissimo vescovo Giorgio e gli altri
vescovi di Egitto, cui spetta Pautorita di conferire le ordinazioni e di
giudicare gli affari di tal natura. Voi infatti sapete e conoscete —— a
meno che simuliate d’ignorare voi soli quello che a tutti é hen noto che Frumenzio venne promosso a questo grado da Atanasio, colpevole di

AA

Nuba, tutte le deita pagane spariscono; e la divinita e «il Signore del
cielo», «il Signore che per Peternita regna», « i1 Signore di tutti», od
anche (V. 14-15) « il Signore della terra » egzi’a behér. Un’altra religione,
dunque, erasi insediata nella Corte regale. Ed un altro e lo spirito reli-

'2

it
2

gioso che anima 1e iscrizioni.

Certamente, colpisce la rnancanza d’una menzione esplicita di Cristo
o della Trinita. I. Gruidi ha rilevato come nel reame d’Aksum' la conversione del re non sia preceduta da un’intensa propaganda della nucva fede tra il popolo, contrariamente a cio che avviene ne11’Impero Romano, ove la conversione di Costantino segue a quella di una ormai grandissima parte della popolazione del1’I.mpero. Ma, come Costantino ritarda
sino agli ultimi suoi giorni il proprio battesimo, cosi Ezana, pur rinunciando a invocare le antiche sue divinita, nulla aggiunge a1 nome del
Signore del cielo che affermi la sua fede nei dogmi cristiani, come hen
poteva attendersi da un convertito del IV secolo, parecchi anni dopo il
concilio di Nicea. 11 re Ezana, cosi facendo, inspiravasi ‘a considerazioni
d’opportunita politica, evitando un’aperta battaglia contro la religione
della grandissima maggioranza dei sudditi suoi. Il cristianesimo, per es-

Z

migliaia di misfatti, il quale, non avendo potuto giustiﬁcarsi da nessuna

« delle accuse mossegli, e ora decaduto dalla cattedra, e, non trovando in

nessun luogo ove possa vivere, va errabondo da una ad altra regione,
quasi in tal modo potesse fuggire da11’essere un reprobo. Se adunque
spontaneamente Frumenzio ottemperera e a tutti rendera conto dello
2 stato delle cose, sara a tutti manifesto che -egli in nulla si scosta dalle
A leggi della chiesa e della fede che gia lo tiene; e, quando sia stato gin2 dicato, abbia reso conto di tutta la sua vita ed abbia fornito spiegazioni
sara co2 a coloro cui compete giudicare le quistioni di questa natura,
stituito da loro, qualora voglia essere considerate un vero vescovo, or‘A

dinato secondo le leggi. Se vorra procrastinare e se vorra sfuggire al

giudizio, sara palese che egli, sedotto dai discorsi dello scelleratissimo
Atanasio, sente empiamente di Dio, ed é infetto come colui fu dichia«rato infetto, essendo colpevole. Ed é a temere che, venuto in Aksum,
egli non corrompa voi pure con nefandi ed empi discorsi; né confonda
A‘ soltanto e turbi le chiese, e bestemmi contro Iddio, ma per di piu sia

sere generalmente accolto, dovette piegarsi a gravi transazioni.

Del resto, va osservato come nel racconto di Ruﬁno si parli beusi di
propaganda e di diffusione del cristianesimo nel reame d’Aksum, non gia
della conversione del re. Questa, uiﬁcialmente, sarebbe dunque avvenuta in
un secondo momento: probabilmente dopo il ritorno di Frumenzio in Etio-

2

autore di rovina e di eccidio per le singole nazioni. Ma io ho per sicuro
che lo stesso Frumenzio, edotto di molte cose, e conseguita grande uti-

pia. Anche secondo tradizioni paesane, che tra poco vedremo, Frumenzio,
tornando ad Aksum, vi trova re non ancora convertiti.

« lita nel pubblico bene, per il consorzio col venerabilissimo Giorgio e con

La numismatica conferma il graduale procedere di Ezana: ahhiamd
di lui monete indubbiamente pagane, caratterizzate dai simboli della luna

«alle sue sedi, egregiamente istruito in tutte le cose ecclesiastiche. Dio
«vi custodisca, fratelli onoratissimi! ».

« gli altri che in prima linea sono dotti in questi insegnamenti, ritornera

falcata e de11’astro, e monete indubbiamente cristiane, caratterizzate dalla
‘

148

'51.;
wan

149

La data della lettera non é dichiarata: deve precedere di poco i1 356.

Ne le fonti dicono quale accoglienza fosse fatta dalla Corte aksumita.

tratto altezzoso
Peraltro, 1’iniziativa imperiale falli per intero; e qualche
governi le rel-azioni
della lettera di Costanzo sembra provare che fra i due
Indiano.
Teoﬁlo
di
legazione
e
la
non erano otti.me. Riprova ne

L’imperatore Costanzo (forse per paralizzare 1’inﬂuenza del regno di

Aksu1n_ e de’ suoi cristiani, certamente

per

neutralizzare

del
azione persiana nello Iemen, se non altro nell’interesse

un’eventuale
commercio,

cui i suoi venticinque anni di ostilita contro SaP0I‘8 11 Chi11d€VaT10 19 Vie

di terra) decide 1’invio d’una legazione a1 popolo Omerita: lo storico Fi-

lostorgio (-l- A. D. 430), che ne riferisce, avverte trattarsi del popolo che
un tempo era chiamato Sabeo, e che commista con esso 6: non poca moltitudine di Giudei. Intento de1l"imperatore e di richiamarlo alla vera fede,
distra-endolo dal sacriﬁcare al Sole, alla Luna e ad altre divinita indi-

gene; al qual uopo si dovra cercare di cattivarsi l’animo del re con doni
magniﬁci e con avveduti discorsi; in via subordinata, si dovra ottenere

la facolta di erigere chiese pei sudditi Romani cola naviganti, e per i
nativi che passassero a Cristo. Della missione é capo Teoﬁlo Indiano, che,
giovanetto, era stato data in ostaggio ai Romani dai Dibeni dell’iso1a di
Dibé (forse la Dabai di Artemidoro, che semhra essere stata verso Confuda, sulle coste dell’Assir), e che ora, in vista de1l’importante incarico, é
eletto vescovo. Giunto fra gli Omeriti, Teoﬁlo tenta di farne recedere il
principe da11’error~e pagano; e (dice Filostorgio) la solita frode e malizia
dei Giudei e costretta a nascondersi in profondissimo silenzio, quando egli,
manifestate opere stupende, ha, una e due volte, dimostrato la fede di
Cristo essere invitta. Lo scopo della missione é raggiunto: il principe
passa con sincero animo alla Vera fede, e a proprie spese fonda tre chiese,

Aksum ed Omeriti: la prima non amica di Roma, i secondi invece
favorevoli, fors’anche per le preoccupazioni che fra loro doveva diffondere Pattivissima politica di Sapore II nel Bahrain, nella Iemamah, in
altre contrade d’Arabia.
Sebbene uno speciale capitolo riservisi allo studio delle tradizioni indigene circa ~l’eta aksumita, sembra opportuno di esaminar qui senz’altro
quelle che risguardano gl"inizi del cristianesimo.
La forma, diro cosi, classica della tradizione indigena e nel1’articolo
del sinassario per la commemorazione di Frumenzio o Salama; rimonta
alla ﬁne del secolo XIV. « In quel giorno (26 di hamlé == 20 luglio) mori

«
«
«
<4

abbd Salama, rivelatore della luce, .metropolita d’Etiopia. Eccone la storia. Venne dal paese di Grecia un uomo detto Merohopios, ﬁlosofo, volendo vedere il paese d’Etiopia. Con lui erano due giovanetti, della sua
parentela: 1’uno, Ferémenatos, e l’a1tro Adesios, che altri chiamano Si-

« dracos. Pervenne su di una nave al lido del paese di Ag‘azi, e vide tutte
« le belle cose che il cuor suo vagheggiava. Quando voleva tornare al suo
« paese,’ sorsero contro lui i nemici, e lo uccisero con tutti quelli che con

« lui erano. Rimasero quei due giovanetti. La gente del paese li cattufb, li
« addestrb a combattere, e li porto in dono al re di Aksunm chiamato Ella« Aladé (var: Ella A’edé). 11 re nominb Adesios economo della casa reale e

«Ferémenatos custode della legge e scriba d’Aksum. Dopo pochi giorni
« mori il re, e lascio un ﬁglio piccolo con la sua madre. E regno Ella
« Azguagua. Adesios e Ferémenatos stettero educando il fanciullo, e gl’in« segnavano la religione di Cristo (a Lui glorial) a poco a poco; gli edi-

«ﬁcarono un oratorio, e radunarono presso lui de’ giovani, insegnando
« loro i salmi e g1’inni. Quando questo fanciullo pervenne alla virilita, lo

una nella metropoli, Zafar, una in Aden emporio dei Romani verso l’Oceano Esteriore, ed una ne1l’Emporio Persico, forse Cane, non semhrando

« pregarono che li rimandasse al loro paese. Adesios recossi a Tiro, per
«vedere i suoi genitori; Ferémenatos, invece, venne in Alessandria pres-

verisimile un’estensione della signoria Omerita sino a Hormuz. Gib fatto,

« so il patriarca abbci Atanasio: trovb che da poco egli ricopriva la sua
« carica, e gli 1-iferi tutto quanto gli era avvenuto, a proposito della fede
« del paese di Agl‘ézi, e come avessero creduto in Cristo (a Lui glorial),

e regolate anche le cose di Dibé e delle vicinanze, Teoﬁlo‘ passa agli Etiopi
detti Auxumiti. Ma qui le parole di Filostorgio divengono caute e coperte;

egli limitasi a dire semplicemente che il legato imperiale vi ordina tutti
gli aifari: nulla egli precisa. Manifestamente Teoﬁlo, pur se riesce a raggiungere Aksum (ed un accenno del suo storico puo lasciarcene dubhiosi),
vi subisce un completo scacco.
Del resto, par superﬂuo avvertire Pesagerazione dei successi iemeniti:

« senza che avessero vescovi o preti. Indi abbzi Atanasio conferi a Feré« menatos la dignita di vescovo del paese di Ag‘é1zi, che é l’Etiopia, e lo rin-

« vib con grande onore. Essendo giunto al paese di Ag‘azi durante il regno di
« Abreha ed Atsbeha, predicc‘) con la pace di Cristo (a Lui gloria!) in tutti

fantastica é Paffermazione della conversione del principe, o epiarca, degli

«i conﬁni di esso, e percio fu chiamato abbd Salami. E, dopo avere con« vertiti gli abitanti d’Etiopia, mori in pace ».

capo d’esso non attribuiscasi (forse, per semplice caso stilistico) il titolo

Naturalmente, questo racconto in altre fonti subisce adattamenti per
ragioni diverse. In primo luogo lo si volle conciliare con gli Atti degli
Apostoli narranti della conversione dell’eunuco della regina Candace, episodio nel quale ﬁn dall’alto medio-evo gli Etiopi dovettero ravvisare Se

di re, e, da un’altra, la persistente antinomia delle direttive politiche fra

stessi e il loro paese: l’adattamento dovette avvenire assai innanzi del

Omeriti al cristianesimo. Pi1‘1 fortunati, invece, dovettero essere i tentativi
di approccio per unagenerica intesa politica. Comunque sia, dal racconto di
Filostorgio rilevasi, da una parte, 1’indipendenz.a dello Iemen, sebbene al
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primo testo ahissino che ce ne parli, un libro per refutare eresie scritto
nel 1424 da un Ghiorghis ﬁglio di Hezba Tsibn, da Saglé, ne11’Amhara.
Narravasi che, professandosi in Etiopia il giudaismo, importato dal favoloso Menilec, si compieva da molti il rito di recarsi a Gerusalemme pei

sacriﬁzi di Pasqua, non essendo lecito otfrir sacriﬁzi se non nel luogo ove
era stato invocato il nome di Dio: appunto nel tornare dal pio pe1legrinaggio l’eunuco, tesoriere della regina Hrendaché, aveva incontrato 1’apo-

stolo Filippo, ne era stato hattezzato, ed aveva introdotto in Etiopia la

nuova fede, tosto accolta dalla sua signora, e gli evangeli, il cui testo ahissino sarebbe percib puro come 1’oro, a1 pari di quello dei libri dell’Antico
Testamento, tradotti prima che i Giudei, crociﬁggitori di Ges1‘1, li aves-

sero alterati. « Molti anni dopo questi fatti (cosi il Paez gesuita ne’ primi
« lustri del sec. XVII traduceva un libro, che dichiarava molto antico, della
« chiesa di Aksum), venne un mercante da Tiro con due fanciulli, chia« mati 1’uno Fremenétés e 1’aItro Sydrécés;

e, amrnalatosi, il mercante

« mori presso i1 mare nella terra d’Etiopia. Percib trassero i ragazzi al re;

« ed egli si trovc‘) bene con essi e comandb di tenerli insieme co’ suoi ﬁgli.
« Essi meravigliavansi assai del mo’ d’agire della gente di Etiopia, e do«mandavano come mai credesse nella fede di Cristo, perché la vedevano
« pregare e adorare la santissima Trinitéi, e le donne portar sul-capo il
« segno della santa croce; e davano molte grazie a Dio, che aveva fatto

«tanta grazia a quella gente, quale era quella di credere senza predica« zione e di ricevere la fede senza apostolo. Sin che visse quel re, stettero
« nella sua casa; nell’ora della morte egli li affrancc‘), e dette loro licenza di
« andare ove volessero. Percib Sidrécés ritornb alla sua terra di Tiro, e

« Fremenétés recossi dal patriarca d’Alessandria, desiderando ‘che si desse
«opera alla salvazione degli Etiopi, e gli riferi quanto aveva visto e come
« quelli credessero senza ammaestramento di apostoli. Il patriarca si ral« legrb molto e ringrazib il Signore per la grande rnisericordia che loro
« aveva usato col manifestar loro la sua santa fede. Poscia disse a Fre-

«men:’1t6s: Voi sarete il loro pastore, perché vi ha scelto e sollevato Dio.
« Ordinatolo sacerdote, lo fece vescovo d’Etiopia. Tornando ad essa, hat« tezzb i suoi abitanti, e ordinc‘) molti sacerdoti e diaconi che lo aiutassero.
« Da tutti era stimato e venerato, e, perché lor aveva apportata la pace,

« lo chiamarono abbd Salama, che significa Padre di pace 0 pacifico. La
« sua entrata in Etiopia fu quando regnavano Abra e Asbél fratelli, i quali
«ricevettero Pinsegnamento della giustizia come la terra secca riceve la
« pioggia del cielo ».
Sotto l’influenza di elemienti locali 0 di locali tendenze il racconto
subisce talora maggiori alterazioni, che sarebbe superﬂuo d’ esporre. Si
la versione offerta negli Atti del santo Tacla Haifa eccezione soltanto
ppr
manot redatti nella prima meta del sec. xv in Dabra Libanbs di Scioa,
Atti tendenti a glorificare gli avi del santo, che si fanno risalire al le152

Aksum » col re Menelic,
vita Azariés, venuto « nella terra di Tigré che é

Un suo discened ivi accasatosi con una fanciulla della stirpe Madabéti.
rivelatore della luce.
dente é Enbaram, « ai cui tempi venne abbc'1 Salama,

durante il regno di Azguégué. ». Eccone la storia: « Narrasi che ne11’aI1I1°

« 257 dopo che i1 Signor Nostro Gesii Cristo fu salito al cielo, venne un mer« catante da Gerusalemme, e con lui erano due fanciulli, aventi per nome
En«Feré M-enéxtos i’uno e 1’a1tro Sidrécos. Pernottarono nella casapdi
e
« baram, sacerdote. In quella stessa notte ammalossi quel commerclante,

« dopo pochi giorni mori. I due fanciulli crebbero nella casa di Enhar-am.
«U11 giorno, Ferémenétos disse ad Enbaram: « Signor mio, mi stnplsco

« del modo di comportarsi di Voi, gente d’Etiopia, perché p1‘eSSO V01 33 13

« circoncisione e la fede di Cristo, mentre non vi sono il battesimo e 13

0 comunione». Enbaram rispose a Feré Menétos: «La circoncisione fl!

di Hen« apportata dai Leviti, miei avi; la fede fu apportata dall’eunucp

man« daché regina; ma per il battesimo e per la comunione non c1 fu
da
dignitén
la
prendi
e
« dato un apostolo. Ma tu, ors1‘1, vai dal patriarca
«
Sta
bene.
Menﬁtos:
« lui, in modo da esserci apostolo ». Disse a lui Feré
per« o mio signore! ». Enbaram dette a Feré Menétos oro ed argento,

an« che gli servissero pel nutrimento durante il viaggio. Feré Menétos

«
«
«
«

espose
db a Gerusalemme, pervenne a1 patriarca abb(‘1 Atanasio, e gli
moltissimo.
allietb
si
patriarca
il
tutta la condotta del paese. Udendolo,
gli conferi la dignitél di metropolita per tutta l’Etiopia, e gli pose 1101118
Salama, che signiﬁca paciere fra il Signore e gli uomini, e lo congedb

«in pace. Poscia abbd Salama recossi nel paese d’Ag‘ﬁzi, che e la nostra

«contrada, l’Etiopia, ai giorni di Ahreha ed Atsbeha, re, ne11’anno 315
in pri<< dalla nascita del Signor Nostro Ges1‘1 Cristo. Abba Salama giunse,
il di
e,
diaconato,
i1
conferi
gli
« mo luogo, presso Enbaram, lo battezzb,
Caddes,
Hezba
chiamb
lo
lui,
« appresso, lo nominc‘) prete; mutt‘) i1 nome di

(. e gli disse: « Battezza tutti gli uomini; la tua potesté venga subito dopo
« la mia, e ti dicano vescovo ». Ricevute da lui la potesté e la dignité, En-

« baram battezzb tutti gli uomini, ed insegnb loro la religione cristiana.

« Allora furono battezzati gli abitanti di Nobﬁ e di Saba, gli abitanti (11

di
« Nagrénn e del Tigré, gli abitanti 1de11’Angot e de1l’Amhara, gli abitanti

« Quétét e di Zabéguedar: divennero tutti perfetti cristiani, per mano di

« Hezba Caddes, ai giorni dei re huoni, Ahreha ed Atsheha ».

Altre fonti ahissine pi1‘1 concisamente narrano che la religione eristiana

fu introdotta da Salama in Etiopia, a’ tempi dei re Ahreha ed Atsheha:
indicando per cic‘) ora l’anno 343, ora 1’anno 350, ora un altro, fino i1 420
oil 430; ed aggiungono avere i due re costruito Aksum, 0, meglio, la sua cattedrale, in luogo che Dio traeva miracolosamente dalle acque.
— d’onde
Non sembra peter esservi dubbio che l’artico1o del sinassario
—— sia, a sua volta, detutte le altre fonti etiopiche sinora note derivano

rivazione da fonti occidentali: anzi, Ia forma del nome Mérobopyos po153

trebbe lasciar supporre un diretto collegamento con un testo greco, 0

paganesimo fino al secolo v1; e soltanto nel secolo v1 i Nuba convertironsi

copto, letto da un Araho, sebbene in nessuna fonte greco-bizantina ﬁnora

a Cristo. Ma Fadozione del cristianesimo in Etiopia non dovette essere.

siasi rilevato il nome di Sidraco in luogo di Edesio. Ma cio che nel testo

da parte del popolo, rapida e larga: nessuna menzione di chiesa aksumita

abissino colpisce sono i nomi dei vari personaggi. Anzitutto e il nome Salama, con cui gli Etiopi sogliono chiamare il loro primo Apostolo: la
spiegazione abissina « uomo della pace» non soddisfa. I1 vocabolo non appartiene al genuino lessico etiopico. E’, per contro, nome proprio assai
usato non pure fra gli Arabi, ma anche in Palestina ed in Siria, ove, ne’
tempi recenti, appunto in tal veste ricorre nelle iscrizioni greche; e dal
nord gli Abissini debbono averlo ricevuto. Si sarebbe tentati di supporre
che il giovanetto parente o liberto di Meropio portasse due nomi, 1’uno

0 di vescovi per Aksum ricorre pi1‘1 negli scritti greco-romani del IV e

del V secolo; nessun vescovo Aksumita é indicato presente ai concili, sl
frequenti allora, del patriarcato Alessandrino.

Nella seconda meta del secolo v e dei decenni successivi la cristianizzazione de11’Etiopia riceve un vigoroso impulso, tanto che questa nel pri-

mo quarto del secolo v1 decisamente e uno Stato cristiano. Cio avviene
per l’opera di numerosi missionari stranieri, che anche la tradizione in-

digena rammenta. Li fanno credere di origine Sira indizi di grande va-

romano e l’altro nella propria lingua. Fra i molti riscontri piace rammen-

lore. Quali?

tarne uno, purarriente casuale- s’intende, nei nomi dei due liberti P. Cameilius P. L. Salama e M. Rufranius M. L. Salama, incisi in targhe marinoree di colombari romani della Via Labicana, che ebbero la massima

«venerdi», ham'1fi« pagano », hF1'ym‘Enot « religione », hati ’at « peccato » e

attivita nei secoli I-II dopo Cristo. Le fonti abissine, poi, hanno nomi di

re che mancano in Rufino e nelle fonti greche da lui derivate: Ella Alada,
regnante al giungere dei viaggiatori di Tiro; Ella Azguagua, suo figlio e
successore; Ella Abreha ed Atsbeha, regnanti al ritorno di Frumenzio ve-

scovo. Ella Alada é corruzione grafica, probabilmente gia in manoscritto
greco, per Ella Amida; Azguagua par doversi ricondurre ad una forma
greca Azaga, Azana, ed 62 strano come un Ella Azguagua non figuri se non
in una sola delle non poche liste leggendarie dei re Aksumiti, e neppure
in quella che sembra la pi1‘1 antica; Paggiunta di Ella dinanzi al secondo
nome tradisce Peta relativamente tarda dell’aggiunta medesima. La menzione di Ella Abreha ed Atsheha dev’essere opera del traduttore del sinassario per conciliare quest’ ultimo con locali tradizioni che si studieranno a suo luogo.
Adottato alla Corte reale, il cristianesimo ando gradatamente guadagnando terreno. Se ne hanno storici accenni. Nel 386 Paola scrive a Marcella in una lettera su Gerusalemme e sui luoghi santi: « Che dovremmo

dire degli Armeni. . . che cosa dei popoli dell’India e del1’Etiopia . . . che
« concorrono a questi luoghi, e mostransi modelli di virt1‘1 diverse?... ». E
nel 403 san Girolamo, nello scrivere a Leta afﬁnché inviasse a Paola
una balhuziente figliuoletta, per essere fatta monaca, dichiarava: «Dal« l’lndia, dalla Persia e dall’Etiopia riceviarno giornalmente turbe di mo«naci ». Pur fatta la debita grande parte alle esagerazioni retoriche, un
certo fondamento pub ammettersi nelle ripetute affer.mazioni di aﬂlussi di
Etiopi cristiani a Gerusalemme; e Va escluso che si trattasse di gente del
vecchio regno di Meroe, perche pi1'1 tardi ivi penetrb 1’evangelo, tanto che,
malgrado il divieto dell’imperatore Teodosio, nel 390, di co.mpiere le ri-

tuali cerimonie idolatre in File, i Blemmyi praticarono e difesero il loro
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Anzitutto, una notevole quantita di parole etiopiche attinenti alla
chiesa od alla liturgia sono d’origine siriaca: p. es. arami « pagano », ‘arb
ha_t’a « peccare », takansa «riunirsi per le cerimonie sacre », mahﬁymen
« credente », mal’aIc « angelo », malalcoz‘ « divinita », masilg « Messia »,
mazmur « salmo » e zamara « cantare inni religiosi », qasis « prete », qobe‘ «cappuccio dei preti e dei monaci », querbﬁn «eucarestia», _salot
«preghiera» e gallaya «pregare », ta._9alba « essere crocefisso » etc. E, se
per talune di queste voci potrehbesi anche pensare ad una provenienza
ebraica, per altre 1’impronta siriaca é evidente, come per ‘arb, handfi, hiy-

m?Inot, hatj’at e hat’a, qasis, takansa, tagalba. Vero é che, ove prestisi fede
a un accenno di Filostorgio, ripetuto da Niceforo Callisto, sarebbe esistita

a oriente di Aksum presso la costa del mare, verisimilmente in Aduli, una

colonia siriaca, la quale fin dal secolo IV consideravasi di antica origine.
Una colonia commerciale, la cui esistenza agevolmente si spiegherehbe con
Pattivita mercantile dei Siri in tutto l’oriente, darebbe ragione di parole
sire, relative ad articoli di commercio, passate in etiopico, come ‘eluii
« aloe », lcokmdt « caldaia », ydqent « giacinto », zamaragd « smeraldo »,
mentre per altre congeneri é difﬁcile precisare se l’origine sia siriaca o gludaica, co.me p. es. per aklil «corona», aton « fornace», gawz «noce »,
gayara « adoperar calce », hamilat « specie di mantello», hanot « bottega »,
lawz «mandorla », mci‘eke‘lc « bicchiere», romdn «mela granata», siray

« stoffa serica », san?1‘sel «sistri », zayt « olio » etc.
merciale, sle realmente fu

Ma ;_ tale colonia com-

(e l’accenno é tale da farne dubitare), non sol-

tanto non contradirebbe, hensi darebbe una spiegazione di pi1‘1 per la venuta
d’ecclesiastici Siri.
Inoltre, é indiscutihile che le Sacre Scritture furono volte in etiopico
dal grecoz questa era la lingua ufﬁciale dell’Impero d’Oriente, comunemente usata nelle chiese di Siria, d’Asia minore e d’Egitto, ed era di sl comune impiego nel regno di Aksum, che in greco i re facevano scolpire le
iscrizioni dei loro monumenti e greche erano le leggende delle monete. Per
l55

anche i cristiani d’Etiopia si avvario tempo, anzi, molto prohabilmente
i cristiani di Nubia, i quali non
valsero di testi greci, come pi1‘1 tardi
ultimi tempi della loro esistenza.
ne abbandonarono l’uso fin quasi agli
furono tradotte in etiopico, i
greco
dal
Ora, quando le Sacre Scritture

apparir dubbiosa, fusuoni greci, la cui corrispondenza in etiopico poteva

in siriaco, infatti, si rese
rono trascritti secondo il sistema siriaco: come
bensi col k, il ac col q,
in etiopico il greco x non con una delle aspirate

il 8 col 1‘, il 1- col t esplosivo.

volto in etiopico doV’ha di pin. 11 primo libro cristiano ad essere

per la chiesa. Ora, la
vette essere quello degli Evangeli, il piii necessario

l’A1esrecensione del testo degli Evangeli che il traduttore seguiva non era

nelle chiese
sandrina, adottata nelle chiese d’Egitt0: era un’a1tra, diffusa
Bibbia etiopica
siro-occidentali. Le parole straniere nel linguaggio della

assumere
sono quasi sempre greche; ma talora i nomi_ ebraici sembrano
finora non conosconsi, 0 non
una forma mista greco-semitica. Del resto, se

siriaco in etiopico, acci sono pervenuti, scritti passati direttamente dal
una leggenda raccenni non mancano alla loro esistenza. Per esempio,

nel quale l’Etiope poeta
conta di un convegno a Mai Cheruah presso Aksum,

e
Iared avrebbe ricevuto dal « Vasaio di Siria» i suoi inni alla Vergine
anche
accennano
primo
da Ciriaco di Behnesa le sue anafore; agli inni del

il « Vasaio di Siria » é realta
gli Atti di Iared: ora, se il convegno é favola,
Simeone di Ghescir
che sorprende trovare in scritti abissini, ed 6: il diacono

punto semhra
autore di canti a Maria, fiorito ai principi del secolo vi; ne

quali
da escludere che la sostanza deg1’inni settimanali alla Madre di Dio,

in origine erano usati dalla chiesa aksumita, derivasse da fonti siriache.

Ho accennato alle tradizioni indigene su questi divulgatori del cristianesimo. Esse possono venir raccolte in tre gruppi o tre cicli: diremo il ciclo

dovette
degli tsadcdn, ristretto allo Scimezana, che, siccome avvertimmo,
essere uno dei centri maggiori della civilta aksumita; i1 ciclo dei santi

isolati, di cui é principale esponente Libanos 0 Matta, e che si svolge principalmente nelle contrade a nord del Mareh e del Belesa; il ciclo dei Nove
Santi, che ha per teatro la vasta zona tigrai a sud del Mareb.
I1 ciclo degli tsadcdn « giusti » s’impernia su reliquie umane, che mostransi e veneransi specialmente nella chiesa di Matara ed in Baracnaha,
villaggio nel sud dello Scimezana, poco lontano dal monte Edit, ove sussistono avanzi del1’antica civilta. Gia al principio del secolo XVI un Viaggiatore Portoghese 1e vede e segnala, raccogliendo la voce che fossero di
missionari venuti da R6111, cioé, come e hen noto, dall’impero bizantino.
Su essi la letteratura etiopica conserva un racconto 0, meglio, un discorso

omiletico, redatto in tempo ancora indeterminate, e, pur troppo, quasi privo di elementi di storico interesse, salvo che nel tratto fondamentale. Gli
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Tsadcan —~ vi si narra —— sono pii uomini, dediti al1’ascesi, che per meglio
attendere alla vita religiosa migrano da Rom per Gerusalemme in Etiopia:
ivi passano nel Bur, e stabilisconsi quali sul monte Matara, quali nello
eremo di Baracnaha, quali sui monti Soria (0, come oggi e la volgare pronuncia, Soira), su1l’amba Debra, in Hagarai e in Add Heiau, quali nell’in-

terno d’altre solitudini, quali spargonsi altrove per l’Etiopia, in vita di
dure astinenze e di preci. Quando il re Caleb viene a distruggere i ribelli
del Bur uscendo dal sotterraneo di,Matara nella pianura di Hagarai, essi,
che nel paese gia sono da 30 anni, recansi a prestargli omaggio. Pia tardi,
sono presi a colpi di freccia da un abitante del luogo, perche mangiano

l’erba della campagna, togliendola alle gregge: rifugiansi nella loro grotta, e vi muoiono d’astinenza. Pi1‘1 tardi ancora, il re Gabra Mascal, volendo

onorarli come i suoi padri A1-Amid e Caleb, costruisce presso la loro tomba
in Baracnaha una chiesa, dotandola di beni e di privilegi. —— Come vedesi,
tutto cio non adombra se non l’eco lontana dei missionari, dei quali pi1‘1 nulla
si sa fuor dell‘origine e, forse, d’una tragica ﬁne, se pur non si e dinanzi
a leggende relativamente recenti, inventate per spiegare la presenza di venerati corpi in Baracnaha. Sembra che simili corpi sieno anche sul monte
Fecada (Focada nella pronuncia locale) fra Baracnaha e Addigrat; inoltre
al ciclo degli Tsadcan va forse riportato il santo Abreham, di Rom, di cui
mostrasi la grotta nei fianchi del Dagarri Ali, uno dei monti Soira,

ove dicesi divulgasse il cristianesimo, poco lungi dalle rovine di Hara
Mogusén, pure sui Soira, che diconsi appartenere ad un villaggio di Rom.
La grotta dei Soria é detta —— semhra —— anche di Afraha, nome non abissino, verisimilmente siriaco (Afrahat?). Ivi pure si mostrano ossa dei

pretesi santi di Rom; Ina 1’esame d’un loro cranio, oggi conservato nel
Museo Antropologico di Firenze, fa propendere ad attribuirlo piuttostola
un Abissino.
Pi1‘1 nutrita e la tradizione sugli eroi del secondo ciclo, il quale comprende vari missionari isolati delle terre a nord del Belesa-Mareb. 11 mag-

giore é Matta o Libanos, che per taluni aspetti potremmo dire l’apostolo
de11’Eritrea. Libanos, nato in Rom da Abreham e Neghest (= Regina, Basilissa), dopo avere sposata una ﬁglia del re di Questentenia (= C0stantinopoli) ritirasi in Egitto a vita cenobitica presso san Pacomio, dal quale é.
mandato in Etiopia. Per sette anni dimora in Bacla, ove traduce l’evan-

gelo di Matteo. Indi passa nel Seraé, prendendo stanza presso un’acqua
corrente del Guehcia, ove seppellisce un suo discepolo, Haias, e dove ancora é una sua chiesa. Dopo lungo soggiorno cola, divulgatasi la sua fama,

é chiamato dal metropolita Elias in Aksum. Vi si reca; ma, avendo vivamente protestato contro l’uso di percepir tasse nel conferimento degli
ordini sacri, e scacciato dal re Za-Gabaza Aksum. Ritirasi in Daraca, ove
scavasi nella roccia una chiesa, ﬁnché una triennale siccita, inviata da Dio,

costringe re e metropolita ad ascoltar la sua voce. Da Daraca passa nel
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facendo scaturire una fonte.
Bur, a Gunaguna, ove scavasi un’altra chiesa,

11 re Gabra Mascal, salito al trono, lo visita, e con lui e con abbd Madhani

ediﬁca cola la chiesa di Béta Mascal, cui dona un largo feudo. Crescendovi
di numero i monaci,

Libanbs si ritira nella solitudine di Tarca, in Mai

Chebro, e vi ditfonde i1 cristianesimo fra i limitroﬁ pagani. Col tempo
ivi pure si forma un grande convento: egli vi dedica a Maria una chiesa,
facendo venire da Aksum il clero per ofﬁciarvi, col suo capo Aron. Una virtil
gli viene particolarmente attribuita: quella di poter fare scaturir acque,
presso le sue chiese. E numerose fonti nell’AgaIné, nel Bur, nel Mai Tsaada,
suo
altrove sono ascritte a suo miracolo. Dopo molti anni, egli muore nel

speco di Tarca; muore lasciando a capo dei suoi discepoli Hailena Ab e Mett‘o

Mascal. Informatone, il re Gabra Mascal edifica in tre anni la chiesa detta

Gabaza Mascal nel convento di lui, mentre la regina ne fa sorgere un’a1tra
a Focada e il loro ﬁglio altre ancora pel santo in Feteria, in Marha Saﬁh

di
Calai, in Mastafa, in Sasiét ed in Gunaguna; lo stesso re arricchisce

chiese altre comunita dipendenti da Matta in Na‘lé, in Lalih, in Tsaada
feudali nel Bur
Baat, in Mai Chebro e in Ham, largendo cospicue donazioni

leggenda
e nel Seraé al convento principale. — Questi i tratti principali della

di Libanos, raccolti in uno scritto che vuolsi steso subito dopo la morte del
santo per volere del metropolita Elias, ma che verisimilmente é del tempo
di re Ieshac (+ 1429). In parte vi si riproducono motivi frequenti nel1’agioin Egitto;
grafia ahissina (origini o parentela con la Corte di Rom; monacato

persecuzioni per aver contrastata Ia corruttela del metropolita ecc.), ma
nel fondo paiono esservi storici elementi, come Porigine straniera del santo,
la sua traduzione del1’Evangelo, e l’indicazione dei principali suoi centri
di attivita religiosa, fra i quali e singolare la menzione di Bacla, ove realmente ﬁoriva un centro abitato de11’eta aksu.mita. Va rilevato anche l’accenno a un re Za-Gabaz, non menzionato se non in una lista leggendaria

dei re d’Aksum col nome di Ella Gabaz.
A questo secondo ciclo appartiene anche Iohanni, che la tradizione racconta venuto al tempo di re Caleb in Etiopia dall’Egitto coi suoi tabernacoli e con molti monaci. Egli fermasi nel Senhit (nome che anticamente
condesignava pit. vasta distesa di territori che non oggidi), e vi fonda il
vento detto Dabra Sina, in onore della Vergine.

ZaPi1‘1 complesse sono le leggende dei nove santi, i cui nomi sono
di
Licanos
o
Romia;
Rom
di
Pantaleuon
Micaél Aragaui, Ieshac o Garima,
di Antsochia;
Questentenia (Costantinopoli); Iem’ata di Cosiat; Tsehma
é a volte so1’u1timo
Guba di Chilcheia; Aftsé di Esia; e Aléf di Cheseria:

principalmente
stituito con un ‘Ots. Queste leggende sono rappresentate
secolo xv: gli
nel
tardi,
assai
redatti
entrambi
da due scritti, che paiono

Atti d’Aragaui e gli Atti di Garima.

Secondo il primo, Aragaui, figlio di Isacco e di Edna, della famiglia
regale di Rom, a 14 anni assu.me il monacato nella Tebaide per opera di

sansan Pacomio, che gli impone il nome di Za-Micaél; la fama della sua
che,
tita ﬁttira Licanbs, Iem‘ata, Tsehma, Guba, Aftsé, Pantaleuon e Aléf,

presa la veste monacale, rimangono molti anni con lui e con Pacomio. Attratta ne (5, anche Edna che si fa monaca presso il ﬁglio. Morto Pacomio,
Za-Micaél ed i suoi compagni rimangono ancora sette anni presso i1 sucil popolo
cessore di lui, Teodoro. Poscia ritornano in Rom, e convertono

alla fede. Avendo miracolosamente potuto visitare Aksu.m e trovatala cristiana, Za-Micaél ne informa i compagni, che, lieti, passano con lui in quella terra lontana, recando 1e sacre suppellettili e i Libri, e vi sono festosamente accolti dal re Al-‘Amida ﬁglio di Sal‘adoba nel 5° suo anno di regno.
Fiﬁ tardi, li raggiungono Ieshac, parente di Za-Micaél, e, in seguito, anche
Edna con le sue compagne. Tre anni dopo la venuta di Za-Micaél, muore
Al-‘Amida, che viene onoratamente sepolto nel sepolcro dei re, e gli succede

Tazena. I nove santi vivono alla Corte reale per 12 anni, rafforzando la fede.
I\'e1 6° anno di Tazena separansi: Licanos va a Dabra Quanatsel, Pantaleuon su un’altura a due miglia di distanza, Ieshac a Madara e Guha ivi incontro, Tsehma a Tsedia, Iem‘ata nel Gheralta, Aléf a Behza ne1l’Ahsea,

e Aftsé in Ieha. Za-Micaél Aragaui, con la madre Edna e col discepolo
Matias, si reca ne1l’Eggala, e, dopo aver rinunciato a prendere stanza sul
monte Sequera, sul Menghergar e sul Muhaz, elegge il monte Damo,
che, gia veduto dalla rupe di Mesgague, gli era assai piaciuto; fa sostare la madre presso una fenditura della roccia dov’é acqua, e cui
resta il nome di Ba‘at Elém

(= in arabo

« grotta della madre n),

e, la-

sciata 1’impronta miracolosa del suo tappeto e del suo bastone su un’a1tra roccia, ove riposava e che da bianca tingesi in rossa, accostasi al monte
deserto e inospitale; alla ﬁne, sul monte, troppo erto per essere asceso naturalmente, é tratto da un serpente, lungo sessanta cubiti, che dall’a1to gli
abbassa la coda; dal cantico di gioia allora cantato il monte riceve i1 nome
di Dabra Halleluia «convento del1’Al1eluia». Dopo pochi giorni, muore
Tazena, cui succede il re Caleb. Za-Micaél fa sul monte una capanna pel
tabernacolo; converte i pastori pagani, che, dediti al ladroneggio, abitano

ad oriente, ed altri infedeli; conferma quelli che, gia convertiti da Salama,
sono nella fede ortodossa; riceve la visita di re Caleb partente per vendicare gli eccidi di Nagran, e gli predic_e il trionfo sul re Finehas e su Saba.
11 re Gabra Mascal, succeduto a suo padre Caleb dopo che questi, tornato
vincitore, si e dato a1 monacato presso il santo Pantaleuon, costruisce il
mirabile edificio della chiesa di Dabra Damo nel luogo che Aragaui gli
indica, terminandolo nel suo 11° anno di regno, e lo dota di molti arredi
preziosi; costruitolo, su richiesta del santo fa togliere la scala eretta per
agevolare il trasporto dei materiali da costruzione, e la sostituisce con una
corda, in memoria del serpente. Molti religiosi raccolgonsi cola, Venendo battezzati in un corso d’ acqua detto Mai Mercai, a pie’ del monte;
formasi anche una numerosa comunita di monache, sotto la cura del di-
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fine a 6.000; inscepolo Petros e la direzione di Edna. I monaci crescono
numeri sono le conversioni.

Giunto a 99 anni d’ eta, Aragaui scompare,

A grida « garamkani » «mi hai stupito! », dal quale grido viene a Ieshac it

nome di Garima. 11 re Gabra Mascal recasi a visitarlo in Madara o Béta

Matias;
al 14 del mese di techemt, dopo aver designato per suo successore
donazioni
it re Gabra Mascal, appresolo, visita il sacro monte, e fa larghe
feudali al convento.
Con gli Atti di Za-Micaél Aragaui hanno stretto legame gli Atti del
martiri
santo Pantaleuon, che per altro verso derivano dalla Storia dei
speciale;
mode
in
trattare
di Nagran, di cui si avra fra breve occasione di
santi.
coi primi, infatti, hanno comuni le notizie sulla venuta dei nove

Mascal. Ivi erige una chiesa, cui largisce Adua, Tafa, Memsah ed altri feudi;
piit tardi, vi aggiunge Atarét ed altri sette villaggi. Col tempo, intorno a
Garima si costituisce una grossa comunita religiosa. Dopo varie vicende.
fra cui quella d’essere percosso da un villaggio d’infedeli i quali non osservano il riposo domenicale, del che é confortato in un’u1tima visita a
Pantaleuon, il santo misteriosamente sparisce a’ suoi fratelli il 17 di sanié.

cel1’impresa di Saba, un eremita che presso Aksum vive in un’angusta

cui si riferiscono: é diﬂicile scorgervi un contenuto storico eccedente un

dai secondi traggono 1’episodio di re Caleb visitante, prima di partire per

Queste le tradizioni e le leggende. Gli scritti, che ce le porgonogpur

essendo antichi di quattro 0 cinque secoli, sono troppo lontani dai tempi
vago ricordo di missionari stranieri, legato ai luoghi ove pi1‘1 essi esercita-

letta, e che viene precisato appunto in Pantaleuon. Del resto, in questo
scritto, steso dal metropolita Ieshac che sembra venuto in Etiopia nel 1480,

rono l’apostolico loro ministerio. Nessun serio fondamento pub farsi sui

gli elementi nuovi o rari sono pochissimi: accennasi specialmente a Licanos, che sarebbe morto in Dabra Quanatsel ventun anni dopo la sua ve-

VI con altri del secolo IV, come gli accenni a Pacomio, inventati soltanto

uuta in Etiopia, prima della guerra di Saba, e ad un fratello del re Caleb
chiamato Musé, che per consiglio di Pantaleuon si sarebbe ritirato a vita
ed invia
monastica con dodici compagni a Gerusalemme, della quale scrive

ai confratelli d’Aksum una descrizione.

Gli Atti di Garima, invece, raccolti dal vescovo Iohannes i1 quale fu

compagno del metropolita Ieshac rammentato testé, rfspecchiano un'a1tra versione della storia dei Nove Santi, caratterizzata dalla non fortuita
sostituzione di Za-Micaél Aragaui con un Matta, e dalla parte preminente
conferita a Pantaleuon; e, poiché gli Atti di Za-Micaél a lot Volta gettano
quanto pi1‘1 possono ne11’ombra Garima, é lecito scorgere in ‘tutto cio 1‘eco
di lotte d’inﬂuenza e di gelosie fra Dabra Damo e Enda Garima. Nel documento in questione Ieshac é ﬁglio di Mesﬁanos (corruzione araba per Maxjmianos), re di Roma, e di Sefenghia. Morto il padre, é posto riluttante
sul trono; ma dopo sette anni di paciﬁco regno fugge in Etiopia, invitatovi

nomi dei re che vi appariscono; per contro, mescolansi elementi del secolo

per dare maggior lustro al monacato abissino, mentre né la storia copta di
Pacormio e del suo successore né quella di Scenute né alcun altro attendibile

documento confortano le allegazioni dei testi etiopici sulla permanenza dei
nove santi presso i grandi maestri del monacato della Tebaide. Autentici,
per contro, debbono essere i nomi di questi missionari, in quanto riproducono nomi di persona prettamente siriaci 0 nomi di cospicui centri religiosi di Siria. Matta é certamente il siriaco Mata, Matteo, in etiopico Matéwos. Iohanni é forse il siriaco Johannan; e forse il nome Dabra Sina vuol
trasportare in Abissinia il celebre convento sinaitico, sebbene la leggenda
lo spieghi narrando che i Novi Santi, venuti in Etiopia nell’anno 454, e fer-

matisi in Ag‘aro, vedessero una colonna di luce piantata sul monte su cui
doveva sorgere il convento, simile a quella veduta da Mose. Licanbs ram-

menta il Daira de-Liqinyé, convento di San Licinio in Siria; Guba la Bf-.1
Gﬁba, Hudr Elias; Aléf il monte Alpip, sul quale e um celebre convento

da una lettera del santo Pantaleuon. Da questo riceve 1’abito monacale, e

di San Matteo. Il nome Tsedia, Tsedenia del luogo, ove il santo Tsehma riti-

con lui rimane un anno. Attratti dal rumore della sua fuga, lo raggiungono Licanos, Iem’ata, Tsehma, Guba, Aftsé, Matta e Ots, i quali con lui.
e col suo maestro vivono in grande santita e con grandi astinenze in una
unica casa. Liberano il paese dalla tirannica signoria del re serpente.
Arué, che prodigiosamente uccidono. L’Etiopia allora si empie di tumulti
e di disordini, sino a che Dio, vedendo la diritta fede di quella terra, ed
esaudendo le preci dei santi, invocanti per essa un re della stirpe di Davide.
eleva al sommo comando Caleb. Dopo tredici anni, i santi decidono di dividersi. Ieshac si ritira in Madara, ove sembra gia ammettersi esistente una
eomunita cristiana, e col tempo vi é eletto capo dei sacerdoti. Una volta,
accusato presso Pantaleuon di violare il digiuno prima del sacriﬁcio eucaristico, e chiamato dal maestro a segreto colloquio, obbedisce ordinando
che anche gli alberi e 1e pietre si scostino: cosi avviene, onde Pantaleuon

rasi, rammenta il convento di Nostra Donna in Tsaidnaia a nord di Damasco. A proposito del nome Garima, che intrigava gli esegeti abissini, e forse lecito chiedersi se in Ieshac Garima non sia da vedersi un Ishac di Bét Gar-
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mé. Micaél Aragaui potrebbe essere semplicemente un Micaél Saba (cfr. per

esempio Iohannes Saba) «Michele il vecchio». Gli stessi nomi dei luo-

ghi di provenienza dei missionari in parola ci riconducono alla Siria 0d a
vicine regioni: Antsochia = Antiochia; Esia = Asia, probabilmente Edessa;
Chilcheia, la Cilicia; Chesaria, Cesarea; Cosiat, forse Cosséié. E’ un complesso d’indizi che autorizza a ravvisare nelle tradizioni in parola un ricordo,
sia pure confuso, de1l’aﬂluenza dei missionari Siri in Etiopia.

Non convien credere, per altro, che con cio la chiesa aksumita divenga
una dipendenza di chiese o patriarcati di Siria: tutt’altro! Frumenzio é
stato investito delle ecclesiastiche dignita dal patriarca di Alessandria; la
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chiesa d’Aksum nasce dipendenza della cattedra di San Marco ricevendone

Persiano Iezdegerd I (A. D. 399-400). Dalla steasa cronaca apprendesi che

il primate, l’alto clero uﬂiciale, istituzioni ecclesiastiche e monacali; tale

piu tardi, ai tempi dell’imperatore Giustino (A. D. 518-527), numerosi mo-

essa si manterra fedelmente per tutta la sua storia, seguendone 1e vicende

nofisiti di Siria, da lui espulsi, riparano dapprima in Hira, poscia in Nagran

come una qualsiasi diocesi egiziana, anzi pi1‘1 supinamente in quanto la
grande lontananza dai grandi centri delle controversie religiose cristiane
e la scarsa cultura del popolo e dello stesso clero indigeno la metteranno a1

ove propagano la loro dottrina.
E’ ovvio che questi missionari od ecclesiastici di Siria dehbono essere
venuti a pin riprese: le stesse leggende dei Nove Santi accennano a tale circostanza. I primi dehbono essere venuti abhastanza presto, almeno se e da
darsi speciale valore al fatto che il testo primitivo degli Evanggzli etiopici,
o almeno de11’Evange1o di San Marco, sembra tradire, almeno nel sistema
con cui la versione é condotta, una indiretta inﬂuenza del Diatesseron di
Tatiano, scritto che, poco diffuso fuor di Siria, andb nella Siria stessa cadendo in abbandono non molto dopo i1 400; onde i1 traduttore dovrebbe

coperto da propagande estere di partito. Del resto, gli stessi scismatici di

Siria riparavano in Egitto, e vi si stabilivano. come in terra piu sicura ed
amica.

.

.

Non pub dubitarsi della piena ortodossia della chiesa aksumita. a1 suo
nascere. Ma, quando col patriarca Dioscoro la chiesa Alessandrina prende
nettamente partito contro i1 concilio di Calcedonia, la chiesa aksumita e

lontana compagna delle sue sorti, passando al monoﬂsitismo: un m0n0ﬁsiti—
smo almeno inizialmente temperato, che non accetta la lettera di Leone I a
Flaviano e la deﬁnizione del concilio or n0.minato, ne con essa ammette in

essere paesato

in

iitiopia

verso Ia meta del secolo v. Ma 1’aﬁ1usso piu forte

Cristo una natura umana ed una divina, unite ma non confuse nel Verbo
incarnate (cib che avrebbe portato, dicevasi, a distinguere due persone, cioe
al nestorianismo), mentre, d’altra parte, ripudia le opinioni degli Eutichia-

in in relazione
eventi religiosi del1’impero Bizantino, nella seconda meta
agli
secolo v e nei primi decenni .del VI. In seguito, gli ecclesiastici foredel
stieri sono forniti esclusivamente dal1’Egitto.
che la chiesa abissina arrivasse a comprendere quattro vesco.Semhra
vadi. Un documento copto, che, non menzionando pi1‘1 Aduli, riﬂette cer-

ni, che la umana natura sia stata come assorbita dalla divina, ed accetta

tamente uno stato di cose posteriore al secolo VII, ne enumera le sedi,

che la carne rivestita dal Verbo fosse uguale a quella di tutti gli uomini.
Pi1‘1 tardi, il patriarcato Alessandrino diviene pienamente monoﬁsita, anzi
il centro del monoﬁsitismo: la chiesa aksumita gli si accoda docilmente,
secondo ogni verisimiglianza senza neppur avvedersene, non avendosi a1cuna notizia di suoi dissensi in proposito.
Appunto alle contese religiose del1’Impero Bizantino sembra dovuto lo
afﬂusso dei Siri in Etiopia. Acutamente fu osservato come sotto la pressione
delle persecuzioni del partito ufﬁciale si avesse dalla Siria un movimento
centrifuge dei dissidenti: dopo il concilio di Efeso (A. D. 431), i monaci
nestoriani ed i loro seguaci cercarono asilo nel1’Oriente non bizantino, pervenendo sino in Cina; dopo i1 concilio di Calcedonia (A). D. 451) i monoﬁsiti

furono costretti a cercare rifugio nel sud, in Arabia ed in Egitto. Questo

Soper la metropoli, Tacchi, Choucharin, Amancoul, tutte localita sconosciu-

. tei é strana 1’assenza di Aksum. Ma tale documento riguarda davvero i
gli Aksumiti, cui dichiara riferirsi? e, in caso atfermativo, a
N1-E.xam1te‘s,
quah secoli va attribuito?

cristianesimo nei primi secoli estendevasi nel Tigré, neI1’Eritrea, sui

‘I1

Begiaz la parte centrale e la meridionale d’Abissinia lo adottarono piu
tardi.
Dristiane

furono le isole del Mar Rosso; nelle Farsan rimasero a lun-

go rovine d1 chlese. Anche la Somalia settentrionale sembra essere stata

Crlstialla, cib che dovrebbe essersi verificato nei secoli VI e VII, piu tardi
essendovisl diffuso l1sla.m1smo. Socotra accolse la fede d1 Cristo, perb, a
quanto sembra, nella forma nestoriana; e la mantenne fino verso il secolo XVI.

si riempi di scismatici di Siria, che ivi trovavano dominare i1 loro partito

Ma, anche nelle regioni ove piu antical e la sua comparsa, il cristiane-

religioso. Missionari ed ecclesiastici Siri poterono venire in Etiopia, restaudovi sotto l’egida del vescovo mandate da Alessandria; vi vennero sia dal1’Egitto stesso, sia dai conventi del Sinai (qualche libro biblico sembra tradotto in etiopico su recensioni Sinaitiche), sia direttamente dalla Siria, sia
anche dallo Iemen. A proposito, anzi, di quest’u1timo, la cronaca Nestoriana di Saard o Seert, dopo avere parlato del commerciante iemenita

simo non ha vittoria ne rapida ne completa. Ancora nel secolo XIV il paganesimo aveva seguaci, a ﬁanco del cristianesimo, persino nelle provincie
eritree a llngua tigrina. In nessuna parte del mondo il cristianesimo dovette

Hannan 0 Hayyan, il quale, convertitosi in Hira durante un dei suoi viaggi,
avrebbe incominciato a diffondere in patria il cristianesimo, aggiunge che

irarie persone gli si unirono e lo aiutarono a guadagnare a1 cristianesimo il
popolo non soltanto nella terra di Himiar, ma anche nelle altre contrade
adiacenti a11’Ahissinia; e questo Hayyan sarebbe vissuto ai tempi del re
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acconciarsl, per essere accolto dal popolo, a transazioni g1-avi come in E50'

'

'

‘

-

.

.

2
.
.
.
pla. Tlpico e lesemplo
della famiglia, 11 C111 ordinamento,
sedici secoli dopo
Frumenzio e Sant’Atanasio, non é cristiano: praticamente ammesso i1 matrimonio temporaneo per mercede, che sembra essere un derivato di un
antichissimo istituto noto fra gli Arabi preislamici sotto il nome di mot‘a'

'

-

-

‘,

non richlesto per la vahdlta del matrimonio formale solenne 11 rlto religioso,
\

-

.

_

_

che e lasciato al talento dei coniugi, e che, quando si compie 7 in tutto il
cerimoniale nuziale apparisce quasi una posticcia appiccicatura; tollerata
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ereditaria, come
ﬁno a non molto tempo fa una poligamia, per 1’assunzione
il divorzio con
moglie, della cognata rimasta vedova; pienamente tollerato
al secolo XIV tollerato
conseguenti nuove nozze dei divorziatig almeno fino

del ﬁglio.
che persino le vedove del padre divengano, per retaggio, mogli
il velo
sotto
tuttora
Tracce di paganesimo facilmente traspariscono
posto
il
cristiano. Le chiese stesse a volte non hanno fatto se non prendere
d’antichi templi pagani, 0 di luoghi di culto cuscitici; un gesuita del se.-colo xvn rilevava essere stato uso dei re abissini di estirpare le praliche
pagane con Perigere chiese ove tali pratiche celebravansi; in Ieha, in Enda
Pantaleuon, prohabilmente in Aksum, forse a Dabra Damo la chiesa cristiana sorge appunto sulle rovine del tempio; nel secolo xm il re Lalibala
erige la chiesa di Dio Padre in Ghescen, la dove sino allora adoravasi un
albero endbd; poco dopo, Na’acueto La-Ab converte in chiesa il luogo ove
gli Agau pagani veneravano il genio delle acque in Densa. Conventi e chiese
presso acque correnti 0 raccolte, dalle mirabili virt1‘1 salutari, cui il popolo
accorre in cerca dj guarigioni con bagni e con immersioni, sostituiscono

luoghi di culto pel genio delle acque: tale senza dubbio e il caso di Enda
abba Matta nel Seraé; tale probabilmente quello di Zequala, nello Scioa, il
cui convento, ascritto a1 santo Gabra Manfas Chedd1‘1s, dev’essere di fondazione abbastanza remota. Analogo rilievo e da farsi per le chiese in grotte.

fatto metodicamente, fruttera in proposito una messe ricchissima d’osservazioni. Origine pagana ha (gia se ne disse) la credenza nel budd, 1’uomo-

iena. Origine pagana ha parimente la credenza in eserciti di cattivi spiriti
viventi nei luoghi oscuri, o presso i cimiteri, o presso talune acque, segnatamente nei qualld micidiali per fehbri: gli zdzr, spiriti che vagano per le porte
delle case, 0 percorrono i luoghi deserti, 0, al pari della iena e dei lupi, inva-

dono 1’ uomo. Ma sonvi molti ghenni o ganién, spiriti maligni, come il
tegridd che da l’epiIessia, 0 la uerzelid che uccide i fanciulli. Né mancano so-

pravvivenze di spiriti buoni, che si possono propiziare: per esempio, nel Goggiam non si suole her latte senza versarne una goccia per terra, appunto
come offerta al genio del luogo.
Anche il demerd, il tradizionale falo che accendesi nella solennita della
Croce, e da cui traggonsi auspici, é sopravvivenza pagana. E 1’esemp1iﬂcazione potrebbe allungarsi a piacere.
Avvertiamolo: per quanto alterato, per quanto corrotto, il cristianesi—
mo diverra per l’Ahissino una grandissima forza; g1’imprimera un carattere
differenziale da tutti gli altri popoli coi quali avra contatto; concorrera a
formare in lui que1l’animo speciale che pot!‘-it hen uguagliarsi a1 nostro sentimento nazionale, e che varra a fargli superare quasi un millennio e mezzo
di tempeste.

La venerazione degli alberi che circondano la chiesa, venerazione che dura
anche assai dopo che la chiesa é sparita, tradisce una sopravvivenza del

temenos, i1 sacro recinto attorno al luogo di culto (lo himd degli Arabi
preislamici), -entro cui non era lecito tagliare alberi 0 cespugli, compiere vendette 0 cacciare bestie selvatiche. L’albero del baitc), 0 del luogo de1l’assemblea del villaggio, continua forse 1’a1bero in cui aveva sede il genio del villaggio. Vero é che la sostituzione della chiesa al tempio e abbastanza comune anche in tutto il mondo romano, persino nella Campagna Romana,
dove le chiese piii antiche spesso documentano lo sforzo cristiano per surrogare le divinita pitl ditﬁcili a svellersi dalla memo-ria dei villici, talora
cercandosi persino di cristianizzare il nome pagano, onde San Cesario surrogb i Divi Cesari e San Silvestro le divinita delle selve quali Diana ed
Apollo e Silvano. I1 guaio é che in Etiopia le credenze pagane permangono
sovenfe, limitandosi a trasferirsi alla chiesa.

Le sopravvivenze pagane nelle credenze, nel culto, nelle cerimonie sono
innumerevoli. Lo stesso estesissimo culto della Vergine ha suggerito il
quesito se, in quallche modo, esso non riﬂetta il culto d’una deposta Dea
pagana, forse la Terra Madre, forse la Dea Lat, forse altra. Al quale ri-

« Signoguardo é suggestive il nome assunto dal Dio cristiano, egzi’a behér

re della terra », quasi per esprimere il primato del nuovo

Dio sulla

pagane
Dea antica: potrebbe pert) rammentarsi come in iscrizioni nabatee

il Dio prenda il nome di marl; ‘almii « Signore del mondo ».
Lo studio delle credenze e delle superstizioni etiopiche, quando Sara
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CAPITOLO VII.

IL REAME D’AKSUM SINO ALLA FINE
DEL VI SECOLO.
Dopo gli esposti eventi di re Ezana, un secolo e mezzo d‘oscurité avvolge l’Etiopia: oscurité non rotta né da documenti paesani né da notizie

<
forestiere.
Di questa eta‘: conosconsi molti re, i cui nomi ci sono tramandati da
monete che, specialmente se d’oro, accostansi per fattura a quelle di Ezana:
Hezba-El che par esserne stato uno dei primi successori; Uazéb II, le cui
monete tradiscono Ia vicinanza ai tempi di Ezana:. Eén (‘Ewn?, ‘Awn?);

Alalmisiyis o Allamisiyis; Ousas (Aws? ‘Ez&z?). 11 re Caleb, dei principi del
secolo VI, dichiarasi ﬁglio di Tazena, che le tradizioni fanno pure regnaret;
anche Tazena quindi anderebbe riportato al secolo v. Ma di tutti costoro
nulla ci é noto.
Verisimilmente si attraversano tempi di depressione politica, come suole
avvenire negli Stati barbarici dopo grandi tensioni e grandi sforzi. Tradizioni arabe de11’eté1 islamica parlano di principi iemeniti che avrebbero
avuto potere in Africa, come Fahd (o Dhu Fahd) hen Abd-Cullél ben Arib
ben Dhﬁ Ru‘ain al-Acbar, il quale « fu re grande, cui obbedivano la terra
di Hébasciah, ﬁno all’isola di Zeila e ﬁno all’isola di Berbera, e tutto lo
Iemen ». 0 come la regina Lamis, di Néfit, cui pagava tributo il capo di

Berbera: ignoriamo peraltro se questi personaggi sieno realté storica; se
veramente abbiano avuto inﬂuenza oltre mare; in che tempi la abbiano eser-

citata. Berbera apparisce nel mondo arabo: alla vigilia de1l’is1am, il poeta
In1rx‘1’l—cais vanta i cavalli di Berbera, dalle code mozze, avvezzi alle
corse notturne.
Ritornato indipendente lo Iemen, le relazioni fra la Corte di Zafar e
quella di Aksum non debbono essere state molto cordiali, per ovvie ragioni.
Ai risentimenti politici pi1‘1 tardi aggiungonsi ditformi tendenze religiose.
Mentre 1’Abissinia va divenendo cristiana, si diifonde nello Iemen 1’inﬂuenza
giudaica.
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Quando i Giudei si stabilissero nello Iemen, non e dichiarato da docu-

menti. Verisimilmente fu quando i Ro.mani dovettero con le armi ridurre
all’obbedienza Pirrequieto popolo di Gerusalemme. Nello Iemen si trovano
tuttora monete d’oro dei Procuratori di Giudea. Net 11 secolo, sembra che
Rabbi Aqiba, nel suo viaggio di propaganda contro i Ron1ani,Vvisitasse
anche gli Ebrei nello Iemen. Alla meta del secolo IV l’ambasceria di Teoﬁlo
Indiano trova 1’ inﬂuenza giudaica fortissima presso il principe Omerita.
Un’iscrizione sud-arabica de1l’anno 458 invoca i1 Dio « Bahman », il Misericordioso: probabile segno del dilagare del1’inﬂusso giudaico nel carnpo
religioso, oltre che nel politico. Lo Hartmann ha supposto che i re si
appoggiassero sui Giudei per contenere la perigliosa autorita dei capi feudali, accentranti nelle loro mani grande parte del movimento commerciale.
Checché sia di cio, Pelemento giudaico s’impone anche fuori dello Iemen.

nell’Arabia nord-occidentalez nello Hegiaz i Giudei pervengono a possedere
tutte le oasi, da Giulfa a Uadi ’l-Cura, tanto che ai principi del secolo vn
avrebbero cola formato venti trib1‘1 con cinquantanove castelli, e tutta la
regione dominavano nella banca e nel co.mmercio.
Ma anche il cristianesimo fa progressi nello Iemen. Teofilo Indiano assicura ai Romani liberta di culto nei maggiori centri da essi frequentati:

non sembra pert‘) che da questi la fede del Messia si andasse diffondendo.
Si diffonde invece da nord. Secondo una tradizione riferita dalla iemenita
Uahh hen Munahbih (-{- A. D. 731 o 732), essa é apportata in Nagran da un
Famiﬁm, un Siro che da una carovana di Arabi era stato catturato nella

Arabia settentrionale, forse presso Ghassan, d’onde Ibn Cutaibah assevera
il cristianesimo essere venuto a Nagran; questo Famiﬁn, probabilmente
Eufemio, sembra identico a un santo il cui nome fu da amanuensi e traduttori stranamente corrotto in Azqir, santo di cui ci sono pervenuti gli
Atti, stesi forse originalmente in siriaco nello Iemen verso la fine del se-

colo VI 0 nel VII. Narrasi che Azqir, eccitate le ire dei Dh1‘1-Scia‘aban e

mavasi cosi una situazione religiosa e politica, di cui dovevano maturare
i frutti.

Poco prima del 525, il reame d’Aksum e visitato da un greco-egiziano,
Cosma detto Indicopleuste per i suoi viaggi nell’ India.
viaggi, costeggiata

la Barbaria

o regione

del1’incenso,

In uno de’ suoi
egli

cerca

spin-

gersi alla terra degli Zeng; ne é impedito dal superstizioso terrore dei marinai, che, gia in allarme per le tempeste e 1e correnti marine, spaventansi
alla vista d’un grosso stormo di grancﬁ sconosciuti augelli, detti Susfa, probabilmente albatri, i quali semlorano preannunciare la vicinanza del pau-

roso Oceano, ﬁne del mondo. Di ritorno dall’India, visita Aduli e Aksum;
per via di terra, scende al Nilo ed a1l’Egitto. La Topograﬁa Cristiana, che
egli scrive, allorché vecchio ritirasi a vita monacale, per confutare l’empia

credenza pagana della sfericita della Terra, che invece ha la forma del
tabernacolo di Mose nel deserto, consacra un lungo capitolo, forse il pi1‘1
importante, appunto al regno di Aksum. A Cosma dobbiamo la copia della
iscrizione del Monumento Adulitano, come gia si e accennato.
Aduli — dice Cosma —— é abbastanza ﬂorido emporio commerciale, frequentato da Greci e da Romani del Golfo Elanitico e di Alessandria. E’ in
rapporti non soltanto con 10 Iemen, ma anche con la Persia, con 1’India, con
Ceilan. All’India fornisce specialmente gli smeraldi, che gli Etiopi impor-

tano dal territorio dei Blemmyi. Aksum é collegata con una via di trenta
tappe alla regione delle cateratte del Nilo, ove ha coi Blemmyi ottimi rap-

porti; a sud, estende la sua inﬂuenza ﬁno a cinquanta tappe da Aduli.
E’ altresi collegata per mare e per terra con la Barbaria; gli abitanti di
questa recansi

nell’interno per

commerciarvi

con

gl’indigeni,

e ne ri-

portano spezie, incenso, cassia, calamo, altri prodotti, che spediscono in
Aduli ed alla terra di Himiar, ove le loro navi pervengono in due giorni,
oppure alla Persia, a1l’India interiore. Ogni due anni, per accordi frail

bi—Il Iaccﬁf ed ucciso dai Giudei, che ne avevano promosso il giudizio. Do-

re degli Aksumiti ed il principe degli Agau, una carovana di circa ciuquecento uo.mini scende nella terra di Sasu, verso le fonti del Nilo, con huoi,
pezzi di sale (gli attuali amolél), ferro; giunta al luogo stabilito, la caro-

doro il Lettore, scrittore bizantino della ﬁne del secolo v1, al tempo del-

vana accampasi entro un forte recinto di spine; uccide i huoi, e deposita
sovra le spine pezzi di carne, ferro, sale; gl’indigeni, accorsi, pongono presso cio che vogliono uno o pi1‘1 granelli d’oro, detti tanchara; quando 1’of-

dei Dhﬁ-Caifan, capi di Nagran, fosse condannato a morte dal re Sciarahcumenti epigrafici assicurano che Sciarah-bi-I1 regnava nel 467 su Saba,
Raidan, Hadramot e Iamanat. I1 sangue feconda il terreno. Secondo Teo-

I’imperatore Anastasio (A. D. 481-518) i cristiani dello Iemen erano talmente cresciuti di numero, da ottenere l’invio d’un vescovo, forse il Piaolo
che ritroveremo fra poco.
Crescevano nel tempo stesso 1e avversioni, giudaiche e pagane, contro
i cristiani d’Aksum e di Roma. E’ verisimile che non sia stato estraneo
l’esempio della Persia, la cui inﬂuenza politica, a quanto sembra, si sarebbe
andata affermando ne11’Arabia meridionale: anche la Persia, con Bahrain V,
aveva riprese implacabilmente le persecuzioni anticristiane, rallentate con
Ardascir II (A. D. 379-384) e cessate con Iezdegerd II (A. D. 429-440). For-
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ferta diviene accettabile, il commerciante ritira l’oro, e lascia a1l’indigeno_

la sua merce: tale forma di baratto é imposta dalla diﬁicolta di avere interpreti dei rispettivi linguaggi. La spedizione, che deve procedere armata

fra popolazioni brigantesche, si compie in sei mesi, lenta ne1l’andare a
causa del bestiame, frettolosa nel ritorno per non avere tagliata la via
dalle grandi piogge e dallo straripare dei ﬁumi: la sosta fra i Sasu [certamente verso il Uallega, ove un torrente sembra conservarne il nome] dura
cinque giorni. Dalla Barharia e dalle tribil verso i Sasu traggonsi nume-
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rosi schiavi, che vengono esportati

pel mondo

greco-romano. Cosma, il

quale considera Aksum ed Etiopia come termini perfettamente equivalenti,
dichiara di avere personalmente visitate molte di quelle tribu e regioni,
e di aver su altre assunto informazioni accurate; onde non possiamo ahnei
bastanza dolerci della perdita de’ suoi scritti di geograﬁa descrittiva,

quali certamente aveva trasfuso quanto aveva veduto od appreso.
Aduli ed Aksum hanno chiese e monumenti. A occidente di Aduli,
sulla via per Aksum, e il grande trono marmoreo del Monumento Adule
litano. La reggia di Aksum e un palazzo con quattro‘torri, su cui sono

quattro statue del monocorno, invincibile ﬁera. Oltre a questa, in Etiopia
incontransi molti speciali animali: il rinoceronte, chiamato cola arou
[arwé] o harisi [haris], di cui un esemplare impagliato é nel palazzo
reale; il taurelapo, specie di bue selvatico, che ne11’India viene addomcsticato; la giraffa (il re ne possiede varie mansuefatte); il mosco, d’onde

traesi il muschio; Pippopotamo; 1‘elefante, che da .materia per un forte
commercio, e che gli Etiopi non sanno addomesticare, sebbene il re ne
abbia talvolta qualcuno, che, catturato piccino, e ammaestrato. Di questi
animali Cosma da un disegno, come da una cartina geograﬁca e schizzi

di Aduli, di un Etiope viaggiante da Aduli ad Aksum, del trono di Aduli
e dello schienale di questo, su cui é rafﬁgurato un guerriero, Tolomeo
(manifestamente il re egiziano del1’iscrizione del trono) secondo il testo
della Topograﬁa, ma che la foggia del vestire e la leggenda a lato della
iigura fanno piuttosto credere un Etiope.

Cosma pone verso il mare, a

nord-est di Aduli, un villaggio, Gabbazas, pi1‘1 lontano a sud un altro villaggio, Samidi.
Stando in Aduli, nei primi tempi de1l’imperatore Giustino (A. D. 518527), Cosma assiste ai preparativi d’una spedizione di Eleshaan [=E1la

Atsbeha] contro gli Himiariti oltre mare; ed anzi da tali preparativi il re
Sembra indotto a cercar di conoscere 1’iscrizione del suo predecessore.
Quali le cause della guerra‘? quali le vicende della conquista? Ahbia-

mo in proposito buon numero di fonti bizantine, siriache, arabe, etiopiche.
Ma, pur se concordano in tratti fondamentali, per numerosi altri riguardi
esse differiscono talmente che ogni tentativo di conciliarle fra loro cozza
contro gravi obiezioni. Sara forse meglio esporre almeno le principali versioni, segnalando qualche ipotesi per accostarle.
Abbiamo una specie di sostanziale dissidio tra fonti laiche e fonti

ecclesiastiche, dissidio che potrehbesi anche dire tra fonti genuinamente
hizantine e fonti siriache 0 derivate dal siriaco.
La fonte laica bizantina principale e Procopio, il contemporaneo au-

tore della Storia della Guerra Persica, che attingeva certamente alle notizie

ufﬁciali della cancelleria di Costantinopoli. Nelle sue parole possono essere
incorsi equivoci od inesattezze: certo si e che esse vanno tenute in particolare evidenza. Egli narra: «Verso il tempo della guerra di costui [Giu-

egregio cultore della
« stino] contro i Persiani, Hellesthaios re degli Etiopi,

abitanti nell’oppo« religione cristiana, intese che non pochi Himiariti,

seguaci della prisca
« sto continente, di stirpe Giudaica, ed anche molti

balzelli sui cri« superstizione, detta oggi grecanica, imponevano eccessivi

porto la guerra,
« stiani di cola. Messi assieme una Ilotta ed un esercito, vi
numero di Higran
« e, vincitore nella impegnata battaglia, tolse di vita

cristiano e
« miariti e persino lo stesso re. Al posto di lui mise Esimfaios,
agli Etiopi;
« Himiarita, sotto condizione di pagare un annuo trihuto

e

« ritorno in patria. Di seguirlo riﬁutaronsi molti, dei servizi dell’esercito,
« e quanti erano nati per la preda e pei misfatti. La singolare giocondita
« della regione degli Himiariti 1i tenne e prese ».

degli
La tradizione ecclesiastica ha per principale esponente il « Libro

in un miHimiariti », testo siriaco recentemente scoperto da Axel Moberg.
di Ruserevole stato frammentario. Vuolsi opera di un Sergio (o Giorgio)
le sue
safa o Sergiopolis fra Palmira e 1’Eufrate, il quale avrebhe attinte
stato
informazioni dalla viva voce di oculari testimoni. Potrebbe pero essere
Iemen
Lo
iemenita.
chiesa
stessa
redatto da un ecclesiastico Siro della
parte, crici appare, nello scritto, assai diviso fra pagani ed Ebrei da una
con la
stiani dall’altra; ha rapporti col regno di Hira, con l’Abissinia,
e sui Giudei,
Persia. 11 re degli Himiariti, Masruc, appoggiandosi sui pagani
Tommaso
vescovo
il
Ahissinia
in
recasi
lui
perseguita i cristiani; contro
in cerca d’ aiuto.

Gli Abissini, condotti da un Haywana (?),

passano il

interamente
mare: pur troppo, lo stato del manoscritto ci sottrae quasi
con.
difendersi
a
questa parte del racconto. Sembra che Masruc, incapace
una
ad
le armi, riesca a indurre gli Abissini e il loro capo Abba MWT
partito il
paciﬁca ritirata, lasciando pero in paese alcune guarnigioni:
la chiesa della
grosso, egli fa queste massacrare a tradimento, incendia
ed inizia una
erano,
vi
che
sua capitale Zafar coi trecento soldati Abissini
la loro reliabiurino
cruenta persecuzione contro quanti cristiani non
stato i1
essere
gione. I maggiori eccidi si hanno in Nagran, che sembra
in Dh1‘1maggiore centro cristiano, e dove egli ha un feroce esecutore
e la
Harith
vecchio
nobile
il
segnalansi
Iazanz tra i moltissimi martiri
principi,
di
e
nobili
di
donna Ruhm, ricchissima, generosa soccorritrice
predecessore di
che aveva con 12.000 denari alleviate le diﬁicolta d’un re,
alla fine del
Masruc, Ma‘di-carib. Gli eccidi di Nagran sembrano avvenire

lo Hadramaut, la cui
novembre de1l’anno 523. Altri eccidi insanguinano
citta, il cui nome, mutilo nel
chiesa e data alle ﬁamme, Marib, ed un’altra

fuggire in Ahissinia,
codice, e forse Hagarén. I1 nobile Umayyah riesce a
vescovo, il cui nome
del
e
ove irnpetra ed ottiene Pintervento del re Caleb
Euforione. Un esercito, condotto
e di lettura incerta, forse Euprepio, forse
ancora non bene inteso,
dal re e da un suo generale, dal nome ‘Z’WNS
cristiani perseguitati: una grave
viene a vendicare gli Abissini traditi ed i

questa parte della narrazione. La
lacuna del codice ha fatto sparire anche
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battaglia senibra svolgersi in prossimita del mare. Masriic é ucciso.

Gli

Abissini sostano per qualche giorno nel luogo del combattimento; poscia
occupano la capitale, e si spargono per tutte le citta degli Himiariti, devastando e saccheggiando a loro talento, e massacrando gli ahitanti, senza
badare se infedeli, Giudei 0 loro correligionari. Per salvarsi, i cristiani,

non riuscendo a farsi comprendere con le parole, dipingonsi sulle mani e
mostrano ag1’invasori una croce. Trascorrono cosi sette mesi, durante cui
dice l’autore siriaco che gli Abissini «fecero tutto quello che volevano,

per la forza del loro Signore che era con loro, e presero tutto quello che

i loro occhi desideravano ». Alla ﬁne, i1 re Caleb pensa a1 ritorno. Fra i
memhri della famiglia reale iemenita sceglie uno di sua ﬁducia, che sol-

lecita il battesimo, e di cui ancora una volta il nome e pur troppo illeg-

gibile, forse Asuar; e lo nomina re. Alle chiese da lui fondate assegna ecclesiastici del suo seguito. Impone al paese i trihuti, vi lascia notabili a

molti
difesa del re e delle chiese, e rientra nel suo Stato, trascinando seco

prigionieri, fra cui cinquanta principi della stirpe regale, senza dubhio in
condizioni non diverse dalla schiavitil.
Un breve inno composto in greco da Giovanni Psaltes (0 Calligrafo),
abate di Beth Aftonia presso Chennesrin (-}- A.D. 538), tradotto in siriaco
da Paolo vescovo di Edessa probabilmente fra i1 522 e i1 526, traduzione
rivista sull’originale greco nel 675 da Giacomo di Edessa, celebra Harith
ad
e gli altri martiri di Nagran in termini cosi generici, da potersi riferire
ogni paese ove cristiani sieno caduti martiri. per la fede, senza alcun acda una
cenno a Giudei, ad Abissini, a nulla di concreto. E’ preceduto

breve nota siriaca: «Sui santi martiri himiariti, che subirono il martirio
« in Nagran, citta nelle contrade meridionali dei Saraceni, al tempo di
« Giustino imperatore dei Romani. Masriic, il quale era di religione gin«daica, regnava sugli Arabi. I cristiani di la furono perseguitati e co« stretti a rinnegar Cristo». Ma la nota appartiene manifestamente ad
autore e a tempo posteriori a Giovanni Psaltes; il nomie di Masrilc la
mostra attinta al Libro degli Himiariti.
A chiarimento preliminare dei fatti, si ha una epistola di Giacomo di
Sarug ai fratelli cristiani ed ai confessori eletti di Nagran: l’autore mori
il 29 nove.mhre 521, ed il suo scritto deve di poco aver preceduto la sua

i crimorte. La lettera, in termini spesso violenti, e intesa a confortare

che, trovandosi alla ﬁn del gennaio 524 presso a1-Mundhir III, re di Hira,

con una legazione Romana, incaricata di negoziar la pace fra Roma (Bizanzio) e gli Arabi di Persia, era stato testimonio del1’arrivo d’una grave
missiva del re degli Himiariti. Questi, che professa la religione giudaica,
scriveva che, morto il re stabilito dagli Etiopi nel suo paese, e non essendo
possibile la venuta d’altri Etiopi a causa della stagione invernale, egli si
era impadronito del comando, aveva potuto trucidare i duecento ottanta_
laici e monaci che gli Etiopi avevano lasciati a guardia della chiesa da
loro ediﬁcata; aveva quindi occupato con un grosso esercito Nagran, dis-

seppellendo e bruciando gli avanzi del vescovo Paolo, aveva incendiata la
chiesa, aveva imposto agli abitanti di rinnegar Cristo col dicliiararlo ﬁglio
di "omo, non gia di Dio, e, poiché gli resistevano, li aveva messi a morte;

chiedeva ora al re di Hira analogo trattamento pe’ cristiani del regno di
lui e protezione per i Giudei cola residenti. Aggiunge Simeone di Beth
Arsciam che, essendosi inviato un informatore a Nagran da uomini fedeli,

cola venuti con un messo cristiano mandate a a1—Mundhir dal re cristiano
che gli Etiopi avevano eletto su Himiar, per sapere se realmente questi
era morto, si era avuta piena conferma delle cose esposte; ed egli si di-

lunga nel narrare il martirio del principe Harith hen Caeb e di altri. Egli
supplica l’abate di Gabula per un pronto intervento presso i vescovi correligionari riparati in Egitto, aiﬁnché il patriarca d’A1essandria, su loro

istanza, scriva subito al re ed ai vescovi d’Etiopia di non trascurare gli
affari di Himiar;

si raccomanda altresi per una viva propaganda anti-

giudaica ad Antiochia, a Tarso di Cilicia, a Cesarea di Cappadocia, a
Edessa, in tutte le citta fedeli, e chiede che vengano tosto incarcerati i
Giudei cosi di Tiberiade, i quali periodicamente inviano loro messi alle

terre di Himiar per eccitarvi tumulti contro i cristiani, come degli altri
luoghi, minacciandoli di rappresaglie, per indurre quelli di Iemen a pit!
miti consigli. Sin qui la lettera. Segue una nota cosi redatta: « Queste cose
« ho trovato, ed ancora ho ricercato, ed ho appreso da coloro che andavano

<<e venivano da quella regione, mandati dal re. Dissero che gli Abissini
« avevano catturato quel r'e ehreo e, legatigli al collo degli oggetti ﬁttili
« pesanti, lo avevano gettato dalla nave nel .mare. Quindi regno un re cri« stiano di nome Alfarna,

il quale costrui la chiesa e 1’ Oratorio di quei

(I beati ».

re
stiani del luogo contro le persecuzioni dei Giudei. Non fa cenno ne del
chia0 dei capi politici del paese, né di possibili aiuti esterni; ma lascia

Il valore storico della lettera di Simeone di Beth Arsciam 62 state assai
contestato; e resta tuttora incerto se essa, almeno fondamentalmente, sia

ramente intendere che Poppressione giudaica

autentica, 0 se invece sia una pia composizione apocrifa, non anteriore

e opera del governo stesso,

0, quanto meno, da esso sostenuta.
dipenderne, é
Parallelo al Libro degli Himiariti, sebbene non sembri

Arsciam,
un notevole documento siriaco, una lettera di Simeone di Beth
presGabula,
di
presso Seleucia (Ctesifonte), a Simeone abate del convento
1’amico
so Balis, ad ovest de1l’Eufrate. I1 vescovo di Beth Arsciam informa
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ai tempi di Giustiniano imperatore, intesa forse ad aizzare gli animi contro i Giudei. Comunque sia, eccessiva ed inaccoglibile e la tesi che in coloro
i quali da essa sono detti Giudei vuol ravvisare semplicemente degli Ariani, cosi scagionando Israello da ogni colpa di persecuzione: tesi apologetica, non da storici.
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Altra fonte di grande importanza e il cosi detto « Martirio del Santo

Aretha », 0 « Storia dei Martiri di Nagran ». Consta di due parti: la prima,
in un greco corretto e non senza eleganza, proviene direttamente dal Li-

bro degli Himiariti, che vale ad integrare, e par essere della ﬁne del se(3010 v1; la seconda, in lingua men corretta, in stile piuttosto confuso,
é forse di uno scrittore egiziano, che disponeva anche d’altri elementi.

Nella prima, si narra che

nel 51° anno de11’imperatore Giustino re-

gnavano in Aksum il pio Elesbaas e sugli Himiariti i1 perverso, sangui-

nario Dunaan, il cui popolo e prevalentemente pagano 0 giudeo. Ne se-

time delle quali per monti aspri e senz'acqua. Trascorsa la Pentecoste
(18 maggio 525), si fa benedire dall’asceta Zonainos, da Aila, vivente da
quarantacinque anni una anacoretica vita in un’angusta celletta a Sabi,
citta d’Etiopia; poscia col suo esercito imbarcasi sulla ﬂotta concentrata in
Gabazas. Le onde e i venti costringono le navi a prendere terra in tre diversi punti alquanto discosti, dopo aver superati gli sbarramenti con cui
il nemico tenta di chiudere lo Stretto. Mentre Dunaan tiene testa al grosso
della ﬂotta assalitrice, Elesbaas approda altrove con venti navi, infrange
le resistenze, e, guidato da un parente del re himiarita caduto prigioniero,

11 re

con un colpo di mano occupa Tafar, la capitale nemica. Intanto, il nucleo

lavinto ripara in forti montagne; il vincitore rientra nel proprio ‘State,

maggiore degli Abissini, sbarcato con grande stento, riesce a sconﬁggere
il re Dunaan, che resta catturato co’ sette suoi principali congiunti. Elesbaas, accorso, lo uccide. Rientrato in Tafar, ne converte la reggia in
chiesa, che un vescovo, sollecitamente inviato dal patriarca d’Alessandria,
consacra. Dopo una visita a Nagran, ove da onorevole assetto alle salrne

guono guerre, in una delle quali Elesbaas sconﬁgge l’avversar1o.

sciando un esercito ed un capitano a guardia del paese conquistato. Su

costoro il re Himiarita puo correre alla riscossa, li massaera, ed.1n.tra.-

prende una ﬁera persecuzione contro quanti nel suo paese sieno cristiani,

senza considerare se Greci, Romani, Persiani, Etiopi, indigenl. Sterlnlllatl

quelli che erano nella sua contrada, muove contro Nagran, contando sulla:

dei martiri, Elesbaas rientra nella metropoli himiarita,

s1 ridurra
che, ove gli si aprano 1e porte, non le imporra 1’abiura, e che tutto

Vela per l’Etiopia. Ivi decide di rinunciare al trono, per ringraziare della
Vittoria flddio. Ritirasi a tal ﬁne in un’angusta cella d’un monastero,

stagione invernale che impedisce a1 re degli Etiopi d’acc0I‘reI‘e a dlfesa de
suoi correligionari; ma non riesce ad espugnare la citta. Le prometlelallora
31 consueto tribute di un « helcade » (moneta himiarita del peso d’un aureo

romano = gr. 4,5) a testa, in tutto 130 talenti d’01"0. La Cittél C0n5e“te'
Ma il re, varcate le mura, getta la maschera: fa trarre dal sepolcro, ardere
e disperdere al vento le ossa del vescovo Paolo, morto da due annl; fa
trubruciar vivi, senza giudizio, 427 ecclesiastici, monaci e religlose; fa

cidare 4252 abitanti cristiani, una delle maggiori dame della citta, ‘e lo
stcsso Arethas figlio di Chanef, il vecchio principe del luogo; e distr11iu1sce schiavi tra i suoi partigiani

1297 fanciulli d’eta inferiore ai 15 anni.

e vi costituisce

come re un nobile cristiano del paese, Abraam. Presso lui e presso il vescovo lascia una guarnigione di 10.000 Etiopi cristiani; e nuovamente fa

sovra un alto monte, giurando di non pi1‘1 uscirne ﬁno alla morte, e vi-

vendovi nelle pi1‘1 dure astinenze. La corona regale egli invia in dono alla
chiesa di Gerusalemme, pregando il vescovo Giovanni di sospenderla di
fronte alla porta del sepolcro vivificatore.
Della Storia dei Martiri di Nagran si ha una versione etiopica, fatta
su un testo arabo prima del secolo xv. Alcune sue peculiarita Vanno segnalate. Essa chiama Caleb il re d’Etiopia, Finhas il re giudeo di Saba,

Siamo ora alla seconda parte del racconto. Rientrato nella capitale,

Hirfit il santo vegliardo martire di Nagran, Pantaleuon l’eremita visitato

il re Himiarita rivolgesi al re di Persia e ad al-Mundhir re di I-Iira alﬁnché sterminino, a loro volta, i cristiani viventi nei loro Stati. Di cio informato specialmente per opera d’una sua legazione presso la Corte di

di Quelzem o Aysmatos, di Iotabés, di Berenice, e di una non ancor iden-

I-lira, l’imperatore Giustiniano fa scrivere da Timoteo, patriarca d’Ales-

sandria, ad Elesbaas per eccitarlo alla vendetta; gliene scrive anche di-

rettamente, aggiungendo che, ove non facciano gli Etiopi, egli stesso inviera per Coptos e Berenice un esercito di Ble.mmyi ‘e di Nobadi, i quali,
attraverso l’Etiopia, arrechino rovina e maledizione agli Himiariti. Elesbaas
indice la radunata d’un grande esercito, e sulla spiaggia di Gabazas presso
Aduli concentra una ﬂotta di sessanta navi, delle quali 15 di Aila, 20 di

Clisma (citta poco a N di Suez), 7 di Iotabe (la moderna isola di Tiran,
annessa all’impero bizantino dal 498), 2 di Berenice, 7 delle Farsan, 9
de1l’India, facendone costruire altre dieci di tipo indiano. Nello stesso

inverno, per via di terra spedisce un primo corpo di 15.000 Etiopi Barbari, che pero periscono dopo una marcia di trentasette giornate, le ul174

dal re etiope; fa ascendere a 191 le navi mercantili straniere (di Aila,

tiﬁcata Raihen), a 70 1e grandi navi e a 100 le piccole costruite sul litorale abissino. Su altre varianti od aggiunte non occorre indugiarsi.
Meglio é invece di esporre, prima delle tradizioni arabiche, la narrazione d’altre fonti bizantine e siriache, diverse talmente dalle altre or

esposte che quasi parrebbero concernere altri eventi. La principale é Giovanni di Efeso, ﬁorito verso i1 586, e la cui Storia ecclesiastica ci e nota

soltanto atﬁraverso gli annali siriaci di Dionisio di Tell-Mahré Cf A.D.
875). Vi é guerra fra il pagano re Aksﬁnudﬁn dell’India ed il pagano Aidog re dell’India interiore. Composto il conﬂitto, altro nae scoppia contro
il re degli Himiariti, che pure‘ sono parte dell’India. I1 regno degli Etiopi
(liﬁsayé, nel testo siriaco) é pi1‘1 lontano, giace verso mezzodi, presso '11
grande mare detto Uchianﬁs (Oceano), che circonda tutto l’orhe terrestrc.
Per giungere ad Auzelis (Adulis?) terra interiore dell’ India, e alle ancor

175

pig remote contrade degl’Indi e degli Etiopi, formanti sette regni (tre di
Indiani e quattro d’Etiopi), i mercatanti Romani debbono passare per lo

servateci da Tabari, non é affatto il caso di aggiungere qui 1e altre pin

lire, uccidere o derubare i mercanti Romani attraversanti il suo paese.
Ma
per vendicare gli Ebrei dell’I1npero Romano oppressi dai cristiani.
la
cib danneggia Aidég, per g1’interrotti commerci del suo paese, d"onde

esame, attinto a fonti siriache o bizantine: la cosa pero non va esagerata.
perché al tempo dei due mentovati autori i racconti orali sugli avveni-

Himiar. Ora, Dimianés, Diminﬁs, Dimiﬁn, re degli Himiariti, suole assa-

guerra. Aidog giura di convertirsi al cristianesimo se avra Vittoria. La

Hiottiene; onde, distrutto 1’esercito nemico e conquistato il paese degli
chiedendo
Giustiniano,
miariti, invia due suoi ambasciatori all’imperatore
un vescovo e Sacerdoti. E’ accontentato: il vescovo é Giovanni Paramonario

della chiesa di San Giovanni d’Alessandria, il quale, venuto con gli am-

basciatori e coi preti, istruisce e battezza il re ed i suoi grandi, e cura
che tutto il popolo divenga cristiano e sorgano chiese.
Il racconto di Giovanni d’Efeso ritrovasi quasi letteralmente nello storico bizantino Giovanni Malala. Per altro, mentre nel primo col nome di
Giustiniano non pub per ragione di data volersi indicare se non Giustino
(detto Giustiniano I dagli scrittori orientali), il secondo attribuisce realmente i fatti al tempo di Giustiniano;

inoltre,

Giovanni

Malala

chiama

Anda il re etiopico, Dimnos il re himiarita; assegna duecento compagni

tarde, inorpellate e sformate dalla tendenziosita degli scrittori. E’ stato

giustamente rilevato che talﬁata anche gli storici arahi hanno, pei fatti in

menti dello Iemen dovevano ancora ﬁorire, tanto pin che in Nagran erano
ancora notevoli colonie di Giudei e di cristiani, senza dire di Nagran al-

C1'1fah,‘nell’Irac, dove era un’a1tra colonia di cristiani deportati dallo Iemen. Un’eco degli orali racconti si e, dai comentatori musulmani del Corano, trovata nella .maledizione scagliata da Maometto (Sﬁrah 85 v. 4)
controii « signori del fossato (uhdﬁd) », cioé, a loro avviso, contro i cristiani che a Nagran sarebbero stati cacciati in un fosso pieno di fuoco per es-

sere costretti ad abiurare; ma sonvi di tale passo coranico anche altre
spiegazioni islamiche, tra cui due riferite dal celebre storico Tabari, 1’una

accennante ad un incidente coi Parsi, magﬁis, e l’altra rievocante gli uomini
che spingevano nella fornace Daniele e i suoi compagni.
Volgendo a male le cose iemenite, un uomo di stirpe non reale, Lahi‘atha Ian1‘1f Dhﬁ-Scianatir s’impadronisce del trono; e, anche per precludere la via ad una rivincita degli spodestati, ne va con la sua sodomia

agli ambasciatori di Anda presso Giustiniano, che delle cose e informato

insozzando i giovanetti. Un di questi, Zur‘a Dhﬁ-Nuwas ben Tiban As‘ad

da Licinnio, augustale di Alessandria, ed il vescovo Giovanni é eletto nel
suo 62° anno di vita.

uccidere il tiranno:

Un altro storico bizantino, Teofane, il quale pur rammenta nel 5°

anno di Giustiniano il martirio di Arethas e la campagna di Elesbaa
contro gli Himiariti, riproduce, con qualche variante, il racconto di
Giovanni Malala; ma altera ancora di pi1‘1 le cose, riferendo che il re

degli Aksumiti ed i suoi Etiopi, abitanti ne1l’India, professano il giudaiguerra al 16° anno di Giustiniano; chiama Adad e
Damianos i re contendenti. —— A Teofane sembra inspirarsi il conciso cenno
smo, ed

assegna la

dello storico Giorgio Cedreno, che, riferita la guerra al 15° anno di Giustiniano, ripete, pei due re, i nomi Adad e Damianos; invece, un altro

storico bizantino, Niceforo Callisto, sembra compendiare il testo del Malala.
chiamando Damnas il re himiarita e Dauid l’aksumita.
Tutto cit‘) allontanasi sempre pi1‘1 dalla storia. Questi scrittori bizantini attingono 1e notizie circa l’o1'igine della guerra a Procopio, e foggiano
il voto del re aksumita ad imitazione di quello di Costantino. Ma quanto

d’incontestabile sappiamo sull’introduzione del cristianesimo in Aksum
toglie ogni valore ai loro racconti. Sovra pochi storici elementi, tratti da
Procopio, cui é da aggiungersi 1’ invio come vescovo di Iohannes Paramonario, i Bizantini ricamarono una pia novella,

agevolati in cib dalla

grande incertezza. e poverta di notizie sul1’Etiopia.
Veniamo alle fonti islamiche, rappresentate principalmente da

due

storici antichi, Mohammed ibn Ishac e Ihn Hisciam, alle cui notizie, con-
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Abi-carih, fratello dell’ ultimo re legittimo Hassan, riesce a salvarsi e ad
dalle guardie reali e dal popolo della capitale dap-

prima, poi da tutte le tribil di Iemen e di Himiar, e riconosciuto re. E-gli
passa allora al giudaismo, assumendo il nome Iﬁsuf; con lui convertesi il
popolo tutto. Scoppia un conﬂitto coi cristiani, secondo Ihn Ishac perché
la nuova religione si e assai diffusa in Nagran, secondo Ibn Hisciam perché
:11 re presentasi il Giudeo Daus a chiedere vendetta di due ﬁgli trucidati
dai cristiani di quella citta. Dhﬁ-Nuwas vi accorre con un esercito di Himiariti e di Iemeniti, e vi fa strage. Ihn Ishac dice che, intimato indarno
il passaggio dal giudaismo a1_cristianesimo,il re uccide col fem-0 9 C01 fuoco
20.000 cristiani. Continua egli la sua narrazione (vedremo poi il seguito
in Ihn I-Iisciam), dicendo che soltanto un cristiano, chiamato Daus Dh1T1'I‘a'laban o, secondo altri meno attendibili, Hayyan hen Faid, riesce a fug-

gire a cavallo pel deserto, e recasi a chiedere aiuto all’imperatore Romano.
Questi, troppo lontano per intervenire direttamente, lo raccomanda al suo
correligionario, il re di Habeé; il quale infatti spedisce nello Iemen con Dans
un esercito di 70.000 uo.mini, condotti da Ariat. L’esercito passa il mare, e
sharca nello Iemen. Dhﬁ-Nuwas invano tenta resistere adunando gli Himiariti e le sottoposte tribii dello Iemen, che, scisse e discordi, al primo

urto volgonsi in fuga: egli allora slanciasi col suo cavallo in mare, e vi
si sprofonda, senza che pi1‘1 se ne abbia contezza. Ariat sottomette la conSecondo gli ordini del nagiclsci, uccide un terzo degli abitanti, nc

trada.

pone a sacco un terzo delle terre, ne riduce in schiavit1‘1 un terzo delle
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donne e dei ragazzi. Fra gli altri, devasta i castelli di Salhin, di Bainﬁn
e di Ghumdétn. Diffondesi, e per secoli corre nello Iemen un proverbio:
« nessuno come Daus! nulla come lui ci ha oppressol ». - Ibn Hisciéim non
dé il nome dell’unico cristiano che salvasi dalla strage di Nagrém. Il fuggiasco
recasi presso il re di Habeé esponendogli i fatti, gli mostra un evangelo
sbruciacchiato, e sollecita vendetta. I1 nagicisci, a sua Volta, invia l’evangelo all’imperatore Romano, e gli chiedc Paiuto d’una ﬂotta pel trasporto
del suo esercito. La ottiene. L’esercito abissino —— secondo un tradizio-

barco provvede, per intese con Bizanzio, anche mercé navi di sudditi hi~
zantini, se non pure col concorso della ﬂottiglia imperiale stazionante nei

porti di Aila e di Clysma, rispondendo agli interessi politici e commerciali di Bizanzio la presenza d’una

sua

rappresentanza

nella

spedizione

sud-arabica. Parte del paese di Himiar si schiera a favore degli Etiopi. 11
re oppressore é vinto ed ucciso. Gli Etiopi assoggettano duramente il paese.
La conquista avviene nel 525.

nalista iemenita, Nasciuétn Ibn Said morto nel 1177-8, erano 30.000 uomini

condotti da
Dhﬁ-Nuwéls
che ognuno
offerendo le

Célib 0 da un Tarichi —— prende terra sulla costa di Mandeb.
invita i principi delle tribii alla resistenza; ne ha in risposta
difenda la propria terra. Allora Dh1‘1-Nuwéis simula una resa,
chiavi di tutti i suoi castelli, purché si risparmino gli uo.mini;

ma, quando gli Abissini, accettata l’offerta su consenso scritto del loro
re, spargonsi per il paese per impadronirsi dei tesori, sono tutti trucidati.
II nagidsci arma allora un esercito di 70.000 uomini, che sbarca nello
Iemen, agli ordini di due generali, un dei quali é Abraha Aéram. Sanaa
é occupata. D1111-Nuwés, vista impossibile Ia difesa, precipitasi in mare
col suo cavallo. - Tale fine, per altro, é contradetta da altriz per esempio,
in un’antica poesia ascritta a Alcama ibn Dhﬁ-Gadan, e detto « Non hai

tu inteso come gli Himiariti abbiano ucciso Iﬁsuf? Gli sciacalli mangiarono
la sua carne, ed egli non ebbe sepoltura ». - Sembra che la conquista del-

Fantastica e stata detta la varietéi dei nomi degli attori. Ipotesi di alte-

razioni o corruzioni graﬁche nei nomi propri tolgono parecchie difﬁcoltéz che
provengono da cosi fatte discrepanti indicazioni; ma, per quanto possano
spesso sostenersi con argomenti paleografici, tali ipotesi spesso battono
contro inconvenienti d’altro genere, e non pervengono a riscuotere unanimitéi di consensi.
11 re d’Aksum é certamente Caleb, detto anche Ella Atsbeha, verisimilmente ii nome assunto nel salire al trono. Di Ella Atsbeha é, senza duhbio,
corruzione lo Hel1esthai<‘)s=Helleshaios di Procopio. Dello stesso no.me deh-

bono essere alterazioni, sostenibili attraverso le scritture siriache e greche,

Aidég, Anda, Adad.
11 re di Himiar, che avrebbe avuto per nome Zur‘ah, e che ne1l’assu—

mere il potere avrebbe assunto il nome giudaico I1‘1suf, é, presso gli storici
arabi, chiamato Dhﬁ-Nuwéts « quello dei ricci pendenti », del quale nome

1‘interno non avvenga senza incidenti, dovuti verisimilmente a resistenze
locali e ad aviditéi deg1’invasori: per esempio, agli Hébasciah si attribuisce
la distruzione di Démigh, cittéi fra Sanaa e Dzamér, celebrata per i suoi

é diﬁicile non ammettere alterazione Dunaas, Dimnos, Dimion, Damianos.

ricchi ediﬁci.
La difformitéi di queste fonti é sconcertante. Ma, quando si prescinda
dai particolari per assurgere ai tratti essenziali degli avvenimenti, e
quando ci si sciolga dalle pastoie delle varie tendenziositéi religiose e del
folk—lorism0, i fatti paiono potersi ammettere cosi ricostituibili. La tensione giudaico-cristiana nello Iemen porta ad eccessi contro i cristiani,
sia indigeni, sia commercianti de11’impero bizantino. 11 re d’Aksum, cristiano, interviene armato a favore dei suoi correligionariz sono i preparativi veduti da Cosma. 11 re di Himiar, appoggiato _scarsamente dalle
tribfi iemenite, non pub impedire che la sua capitale Zafér sia occupata;
ma, con promesse di sommissione, arresta la conquista nemica, e ‘induce
la maggior parte deg1’invasori a ritirarsi: poi, approfittando dei mesi in
cui 1e comunicazioni marittime dall’ Eritrea allo Iemen sono pi1‘1 difﬁcili,
déi improvvisamente addosso alle deboli guarnigioni etiopiche rimaste in
paese, e ne viene facilmente a capo. A tale vittoria segue un’esplosione di
odio, segnatamente per opera dei Giudei, contro i cristiani: si hanno i

dello Iemen.

m.assacri di Nagrém e d’altri centri, ove il cristianesimo si e pi1‘1 diffuso.

Non appena pub, il re d’Aksum interviene con maggiori forze, al cui im-
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Anche Finehas, attraverso alterazioni di scritture arabe ed etiopiche, viene,

un po’ forzatamente, ricondotto alla stessa origine. Ma come spiegarsi
Masriic, nome, per di piL‘1, insueto presso i Sud-Arabi? Lo Schréter, nel 1877,
segnalava essere masrﬁq semplicemente Ia letterale traduzione siriaca dell'arabo _¢_1E—nuwEs. D’altra parte, in questo appellativo erasi veduto (a
torto, ove accettisi l’ipotesi dello Schréter) la deformazione nord-arabica di
una designazione etnica Q3-nu’as « appartenente alla stirpe Nu’as »,
nota nelle epigraﬁ; mentre la lezione Dhﬁ-Nuwéé in testi sud-arahici ha
fatto ad altri scorgere nel nome regale una derivazione da Nuwéé, monte

Sulla ﬁne della guerra abbiamo anche due docunienti epigraﬁci sud'arabici, che permettono di sigillar degnamente questo primo gruppo di
riferenze. In una iscrizione proveniente da Hisn Ghurétb, Sum-iafa‘ Aswa‘
e i suoi due figli Sciarélh-bi—Il Iacmil e Ma‘di—carib Ia‘fir, dei Banu Lahi-

‘at, insieme con grandissimo numero di capi, dichiarano che
6.

...scrissero questa tavola nella cit-

7.

ti di Méwiyat, quando [restaurarono] le mura di essa, i suoi an-

nessi, le sue cisterne ‘ed i suoi accessi,
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- <1: ~15

8.
9.
10.

,

-—

guardi quasi come al naturale tutore dei cristiani monoﬁsiti: tipico e um

allorché vi si fortificarono, quando ritornarono dalla terra degli Hahasciat. E fecero gli Habasciat un assalto
contro la terra Himiar, ed uccisero il re di Himiar ed i suoi
principi, Himiariti e Arhahiti.

episodio narrato da Giovanni d’Efeso nella sua Vita di Simeone vescovo
di Bet Arsciam. Avendo i Nestoriani ottenuto dal re di Persia (certamente
Cauadh, morto nel 531) che i monoﬁsiti fossero gettati in dure micidiali
carceri di Nisibi, i perseguitati, dopo alcuni anni di persecuzione, ricor—

E il suo tempo fu il mese di dhil-higgat dell’anno 640.

rono al patrocinio del re degli Etiopi; questi interviene a loro favore presso
.-_. _. -

I1 640 de1l’era sud-arabica si fa coincidere col 525 del1’era nostra,
appunto in base a questo titolo: se il mese dhi‘z—higgat sabeo corrisponde

,‘=,

i] re di Persia, che lo acconten.ta prosciogliendo i prigionieri.

al dht1—l-higgiat islamico, saremmo nel giugno 525, tempo in cui gli Aksu-

miti avrebhero vinto il re degli Himiariti.

Sulle vicende interne dello Iemen subito dopo la conquista le fonti

L’altro documento, assai mutilo, e conservato nel Museo Imperiale di

ufﬁciali bizantine conservano notizie che possono mettersi a confronto con

Costantinopoli, é d’—ecceziona1e interesse. Gia la nurnerosa schiera di capi
di tribil enumerati dal1’iscrizione di Hisn Ghurab dopo Sum-iafa‘ attestava
1’alto posto di costui nella massa dei Sud-Arabi che avevano iprese 1e armi
in appoggio degli Hahasciat. L’iscrizione di Costantinopoli chiarisce ancor
meglio il suo essere:

le tradizioni locali. Secondo Procopio, non molto dopo la partenza del vin-

citore Hellesthaios scoppia una ribellione contro il re Esimfaios per opera
degli stessi Etiopi rimasti in Arabia, e di altri. Costoro passano il comando

ad Abramo (=Ahraha), cristiano egili pure, ma servo gia di un istitore romano, che per ragioni di marittimi commerci risiedeva ne1l’Adu1itide. Hel-

lesthaios affrettasi ansioso a correre ai ripari, inviando tremila guerrieri con..Sum-iafa‘ re di Sa[ba . . .

dotti da uno suo congiunto. Ma questo esercito non tarda a tramare con

..Ahsan e Sum-iafa‘ Aswa‘ figlio di Sciarah—hi-I1...
. .i loro signori, i nagast di Aksum, fecero e fon[darono . ..

Abramo; di modo che, al momento della battaglia, diserta in massa ucci-

. .le loro milizie Milyaki e Qaili. ..

.. . questo re con forza, e col loro esercito dal r[e . . .

dendo il proprio capitano, Un nuovo esercito mandato da Hellesthaios é
battuto e costretto a riprendere il mare. Allora Hellesthaios rinuncia alla
impresa. Lui morto, Abramo sottomettesi al suo successore, corrisponden-

...e Hﬁrith e Marthad di Tha‘laban, e. .,.

dogli i tributi, e ne ha la conferma dell’investitura. — Alquanto diverse nei
particolari sono le tradizioni arabe. Secondo Ibn Ishac, Ariat, come si e
visto da lui chiamare il generale conquistatore, governa lo Iemen per alcuni anni: sorge poi a contendergli il potere un suo capitano, Abraha;
e gli Abissini d’Arabia dividonsi in due partiti, dei quali ~— secondo lo
storico Azraqi — quello di Ariat sta in Sanaa, quello di Abraha in Gianad,

12.

...i1 nag&§i di Aksum, e fecero afﬁdare e. ..

localita non lontana da Zafar, a sud di Sanaa, a tre giornate da Moca. Per

13.

...il loro padre Sciarah-hi-Il Iacmil, e

evitare inutili uccisioni, i due capi decidono di definire con un duello la

14.

. ..,.ne1 nome del Misericordioso, e del suo ﬁglio Cristo, il vittorioso.

contesa; Ariat scaglia la sua lancia contro Abraha e gli spacca il naso,
d’onde Abraha riceve il nomignolo di a§ram; ma uno schiavo, ‘Atuada,
che Abraha ha fatto nascondere alle sue spalle su un rialto del terreno.
scaglia a sua volta la lancia, ed uccide Ariat. Tutto l’esercito abissino e
il governo dello Iemen passano ad Abraha. I1 re di Habes ~—- che Azraqi
aggiunge stare nel territorio d’Aksum —— si sdegna, e giura di non perdonare ad Abraha ﬁnché non ne abbia calpestata la terra e non gli abbia
tagliato il ciuffo; Abraha affrettasi a proclamarsi suo vassallo, e, per dargli
modo di liberarsi dal giuramento, gli manda i propri Qapelli recisi e un
sacco di terra iemenita. 11 re 10 perdona, e lo no.mina re degli Abissini
d’Oltre mare e dello Iemen. — Hisciam ha una narrazione sostanzialmente
identica, con gli stessi motivi folk-loristici; Abraha, conquistato lo Iemen,

. .i re (?), Ella-Abahaha (1?) re degli Habasciért . . .
..re di I-Iimiar e. .. ai re di A[ksum. ..

. .loro. . . il mare, ed alla pace degli Ha lbasciat. . .
...dhu-Iazan, e Hasan (‘?), e Sciarah-bi-I1 signore di Ma‘aﬁ[r. ..

“3?°."°’. ". ".° 3°"
10.

; . .Aswad e Sum-iafa‘ dh1‘1—‘Abdan. . .

11.

Le due iscrizioni appartengono, dunque, allo Esimfaios, che Procopio
informa essere stato da Ella Atsbeha investito del governo, o regno, dell’Arabia Meridionale, come suo vassallo. La pripma ci lascia anche scorgere la patria di Esimfaios a oriente dello Himiar: evidentemente il mo-

narca Etiope aveva cercato alleati sul fronte opposto a quello su cui egli
stesso avrebhe attaccato il nemico. I1 no.me del re abissino apparisce allerato in Ella Abahaha, probabilrmente per errore del lapicida; errore, pero.
abbastanza strano.
La conquista de11’Arabia meridionale viene a porre i1 reame d’Aksum
fra le grandi potenze politico-militari del tempo. Sembra che per qualche
momento, sino al1’avvento del1’imperatrice Teodora, al re di Aksum si
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prende attitudini indipendenti e non corrisponde tributi, onde il re gli
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invia contro Ariat;

la guerra riducesi al duello fra i due capi, che si

chiude ugualmente per opera di Arangiada, schiavo di Abraha; avendo il
re abissino giurato di non perdonare Abraha se prima non ne abbia calpestata la terra e sparso il sangue, Abraha lo scioglie dal giuramento con

1’invio di un bicchiere del proprio sangue, e di un sacco di terra iemenita.
Una terza versione é nel Kitifb al-Agfini, famosa raccolta di
poesie
arahe: Ariat governa gli Abissini con superbia ed oppressioni, a ma11n-

cuore dividendo coi maggiorenti le prede; un suo sottocapo, Abraha,

ne

approﬁtta per eccitargli contro i conterranei, dissimulando pero i proprl

sentimenti, ﬁnché gli si offre l’occasi0ne per ucciderlo a tradimento con
una sciabola avvelenata.

Secondo una variante dei codici contenenti il racconto d’Ibn Ishac,
la
rivolta d’Abraha contro Ariat ha luogo dopo due anni di governo di
costui;

ed anche lo storico Mas‘ﬁdi parla del1’avvento del primo quando ancora V1:
veva il re Cauadh di Persia (T A. D. 531). I fatti debbono adunque essersi
svolti realmente fra i1 527 e i1 528. —- Anche qui ci troviamo di fronte alla

contradizione dei nomi dei personaggi. L’indicazione di Esimfaios=Sumiafa‘ e indiscutibilmente esatta, perché confermata dall’epigraf1a
sudarabica. Meno agevole é spiegarsi il nome Ariat, che 1e tradizioni arabiche
danno al personaggio chiamato Esimfaios da Procopio: il nome potrebbe
essere deformazione d’un vero appellativo abissino, da Ar’aia (cfr. per
es.
Ar’aia Sellasé, Ar’aia Mascal), fors’anche un ipocoristico, p. es. da Ar’a151
Hauariat, come Iecun1‘1t e antica abhreviazione di Iecuno Amlac. Non e
_

improbabile che Ariat fosse il nome del condottiero abissino inviato da

Hellesthaios contro Abraha; nelle tradizioni orali arabiche Ariat avrebbe
finito col soppiantare del tutto la memoria di Sum-iafa‘, e i due personaggi

sarebbero stati fusi in uno solo.
Procopio continua narrando che, regnando in Etiopia Hellesthaios e
obhedendo gli Himiariti ad Esimfaios, Giustiniano Augusto invia al primo
in ambasceria Giuliano, per sollecitarne, in nome della comune religione,
la
l’alleanza nella guerra contro i Persiani, e gli segnala, per
invogliarvelo,
della
opportunita che gli Etiopi raccolgano nelle loro mani il
commerclo
seta, in modo da impedire l’afIlusso de1l’oro romano nelle horse dei iner-

canti nemici. Lo consiglia quindi a schierarsi coi Saraceni sotto la gulda
di Cais dei Beni Maad, profugo dallo Iemen pier avere ucciso un
consan-

guineo di Esimfaios, e ad invadere la Perside. 11 re promette ogm cosa,
e copre di doni Pambasciatore. Ma ne Hellesthaios né Esimfaios manten—
gono le promesse; e lo stesso Procopio rileva come la prospettata incetta

della seta da parte deg1iEtiopi, in concorrenza coi Persiani. f0SSe 1111
sogno. Pi1‘1 tardi, Abram, dopo essersi impadronito del comando, spesso
promette a Giustiniano irruzioni in Persia, ed una volta mettesi anche
in marcia; ma tosto ritorna sui suoi passi.
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Altra narrazione degli stessi fatti e in Giovanni Malala. L'imperatorc
Giustiniano, assicuratosi della falsita dei propositi paciﬁci di Cauadh, invia una sua legazione al re degl’Indiani, che, debellati e sottomessi gli Himiariti, aveva su loro costituito il suo congiunto Anganes. Il re degl‘Indiani riceve con grande letizia l’inviato, dichiarandosi da gran tempo desideroso d’un’alleanza con Roma. Lo stesso legato romano riferisce allo
scrittore quale fosse Pabbigliamento del re Indiano, e quale il ricevimento.
Il re andava nudo, sal.va una veste di lino contesta d’oro attorno ai lombi:
dalle spalle al ventre pendeva una tunica sciolta, ornata di perle e gemme
raggruppate per cinque; ai polsi erano braccialetti (fore; in testa, un berretto di lino contesto d’oro a mo’ di turbante, d’onde pendevano da ambi
i lati quattro catenelle d’oro; a.l collo, un monile d’oro. Sedeva il re su

un alto cocchio a quattro ruote, tratto da quattro elefanti, e chiuso da
quattro sbarre auree, mentre i prefetti le hanno. d’argento; in pugno aveva
un piccolo scudo dorato e due piccole lance, anch’esse dorate. Attorno
erano i suoi maggiorenti, armati in ugual modo, e un coro, che cantava
al suono dei ﬂauti. Baciato il sigillo delle lettere imperiali, e fattasi dare
da un interprete lettura di esse, il re apprende la richiesta de1l’imperatore,
che egli mova guerra a Cauadh, ﬁacchi le provincie persiane vicine, ed
avvii diretti rapporti commerciali fra 1’India e l’Egitto, escludendone i
Persiani, attraverso la regione di Himiar. Senza indugio, i] re Elesboas
(= Ella Atsbeha), in presenza dello stesso legato hizantino, fa rnuovere
contro i Persiani, come primo contingente, i suoi sudditi Saraceni Indiani,
e ne invade il paese, avvertendone il re della sua alleanza con Roma. Svo1gendosi cosi ogni cosa, il re deg1’Indiani licenzia il legato, dopo avergli
dato il hacio della pace, con lettere e doni per Pimperatore -— Presso che con
uguali parole, attinte al racconto del legato, narra i fatti Teofane, il quale

pero erroneamente li fa svolgere nel 7°‘ anno di Giustino II = A. D. 571;
inoltre egli precisa in Giuliano Magistriano il nome del legato, chiama

Arethas il re d’Etiopia, e ne accentua il personale intervento: «Subito
raccolto un esercito al cospetto stesso del legato dei Romani, e mandati
innanzi i Saraceni che militavano sotto lui, il re Arethas mosse guerra contro i Persiani. e ne devasto le vicine province, che sono di vasta esten-

sione ».

Sui risultati poco conclusivi della Iegazione di Giuliano le affermazioni di Procopio sono da considerarsi veritiere: le invasioni abissine
della Persia, riferite da Giovanni Malala e da Teofane, sono pure fan-

tasie. I1 tempo della legazione é parimente precisato da Procopio, quando

Esimfaios ancora era al governo, vale a dire fra i1 525 e i1 528. I1 nome
Anganes dev’essere grafica corruzione, nella scrittura greca, d’altro nome;
Arethas, che presso Teofane sostituisce Ella Atsbeha, é certamente errore,
sia che Teofane confondesse le notizie del legato Giuliano con voci di
spedizioni d’un principe Arethas di Ghassan contro la Persia al tempo
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pdi Giustiniano, sia che altrimenti sia avvenuto. Pur troppo, questi autori
bizantini sono si ricchi d’incongruenze e di fantasticherie, che a mala

pena il tratto essenziale
Si ha notizia d’altre
tempi. Una é aiﬁdata a
diplomatici esperti negli

dei loro racconti puo ritenersi ammissibile. ‘
legazioni bizvantine alla Corte d’Aksum in questi
Nonnoso. Questi apparteneva ad una famiglia di
affari orientali; 1’avo suo aveva stipulato un t1'at-

tato di pace con Arethas, principe dei Saraceni, per conto dell’imperatore
Anastasio; suo padre Abramo aveva negoziato con al-\/Iundhir, altro principe dei Saraceni, i1 rilascio di Timostrato e di Giovanni, due generali

bizantini caduti prigionieri in guerra, e con Cais, capo dei Chinda e dei
Ma‘ad, un trattato di pace, garantito con la cessione in ostaggio del figlio
stesso di Cais, Mu‘auiya. Giustiniano invia Nonnoso presso Cais, il nipote

de1l’Arethas or mentovato, per guadagnarsene il favore, presso Elesbaas
re degli Aksumiti, e presso gli Himiariti. Non é dichiarato lo scopo della
missione in Abissinia; ma la visita al signore delle irrequiete tribu arabe
del limen perso—bizantino assicura che tutto i1 viaggio collegasi con la
attivita della cancelleria bizantina contro la Persia. Nonnoso dice d’ave1'

compiuto il viaggio fra molte insidie di tribu e molti pericoli di belve:
fra gl’incidenti narra che a meta strada fra Auxum e Aduli, nella regione
di Aué, posta sul limite della regione delle piogge invernali con la regions:

dei cristiani era un mezzo per accrescere Pinﬂuenza politica dell’impero nella lotta senza quartiere contro i Persiani, ed era anche un mezzo di penetrazione commercialez

pei cristiani d’oltre confine la protezione bizan—

tina era un vantaggio, un appoggio. Aksum, che sentiva la minaccia Persiana sovra tutto dopo che 1’ occupazione dello Iemen la aveva messa a
diretto contatto con le dipendenze e le zone d’inﬂ.uenza di Ctesifonte, non
poteva non assecondare tale politica di accostamento. Si é visto come
l’imperatore bizantino sostenesse moralmente i cristiani di Nagran. Pi1‘1
tardi, quando gli Iemeniti imploreranno il suo soccorso contro gli Hahasciah, egli rispondera che le sue simpatie dirigonsi verso costoro, corrcligionari s11oi e del suoregno; e cio per quanto in casa egli ne combatta
i fratelli in monoﬁsitismo, Cosi «i molto ortodossi » imperatori di Costan—
tinopoli coprono — dice lo storico Uahidi —— di doni e di distinzioni i
prelati giacobiti di Nagran, e per loro faranno ediﬁcare chiese. La politica estera dei basileus — conclude il Lammens -— sti.mava ogni progresso
del1'ideale cristiano come un guadagno per l’inﬂuenza romana. E, quando
conoscasi come vanno 1e cose in oriente, non si puo biasimare tale concezione liberalez

liherale ed opportunista,

nel caso concreto,

anche

da

parte di Aksum.

(!) elefanti,

Va qui segnalato un curioso episodio, che cade intorno al 548. Si sa

pascolanti in una vasta distesa [forse la pianura di Hazamo]; pur fatta

come Pimperatrice Teodora fosse fautrice dei Giacobiti, mentre suo marito
Giustiniano appoggiava i cattolici. Un testo copto-arabo narra che Teodora,
appreso che era morto il metropolita di Habasciah, e che i Melchiti ne ave-

delle piogge estive, imbattesi in una torma di cinquemila

la debita parte alla risibile esagerazione del numero, Pabbondanza dei
pachidermi spiega l’antica intensita del traﬁico de1l’avorio in Aduli.
Alle legazioni bizantine ad Aksum corrispondono legazioni aksumite
a Costantinopoli o, meglio, presso le autorita bizantine d’Egitt0. Giovanni
d’Efeso informa che, morto ii metropolita degli Etiopi, degli Himiariti e

vano ordinato il successore, si affretta ad avvertirne i Copti, suoi conterra—
nei, onde, a loro volta, ne informino Giacomo Baradeo, segnalandogli che
11 re di Suachin ha le chiavi del regno di Habasciah. I1 vescovo Melchita,

deg1’Indiani, annualmente venivano legazioni di laggiu per sollecitare la

giunto a Suachin con molti doni e mille cavalli, aveva incominciato a mo-

nomina d’un nuovo vescovo, il quale pero fosse monoﬁsita: Pimperatore
Giustiniano aveva invece fatto eleggere un vescovo aderente al Concilio di
Calcedonia, il quale, sapendo di non essere gradito al suo gregge, restava
in Alessandria, e rifiuto di addivenire ad altra nomina per hen venticinque

lettera del1’imperatrice Teodora, sigillata col sigillo dello stesso impera-

anni, il che sembra eccessivo. Aggiunge quello storico che, alla ﬁne, gli
ecclesiastici di quelle contrade s’indussero a eleggersi nel loro stesso seno
un vescovo, ma che cit‘) aveva dato. luogo a molti dissidi, spianando la via

abbia prontamente libera la via, mentre il primo va fatto indugiare. Cosi
il vescovo inviato dai Giacobiti puo precedere il rivale alla Corte del re

al1’entrata dell’eresia di coloro, che affermavano Melchisedech essere stato

Cristo, e poscia a quella dei Fantasiasti, della setta di Giuliano e Caiano,
i quali sostenevano essere il corpo di Cristo incorruttibile. Notizie da accogliersi con riserva.
Cert-amente,

sorprende questa. continuita di

amichevoli rapporti fra

Aksum e Bizanzio, l’una monoﬁsita e l’a1tra spesso persecutrice durissima
dei monoﬁsiti. Ma il Lammens ha colto nel segno: al di la delle frontiere,
Cesare restava il protettore nato del cristianesimo. Per lui la protezionc

strare a quel re i regali, ottenendone benevola e larga ospitalita. Ma, quando
al termine d’un mese il prelato si accinge a proseguire per l’interno, una
lore, previene i1 re di Suachin che verranno a trovarsi presso Iui due vescovi, l’uno ricco e 1’altro povero, e gli ordina di far si che il secondo

di Habasciah. L’altro, giuntovi pi1‘1 tardi, é convinto d’e1‘esia Ariana, e
viene bruciato vivo. — E’, per altro, assai dubbio che l’episodio si riferisca

a11’Aebissinia. Come in altri testi arabi cristiani d’Egitto 1-iproducenti racconti attinti al altre lingue, Habasciah par esservi erronea traduzione di
qualche nome relativo alla Nubia. I1 racconto stesso trova larghi riscontri
in due narrazioni siriache di Giovanni di Efeso: l’una circa gli avvenimenti

pei quali la Nubia ricevette il cristianesimo da un Giuliano, appoggiato da
Teodora, la quale aveva ordinato al duca della Tebaide d’impedire che gli
potessero cola precedere il suo rivale di fede;

inviati di Giustiniano

134

185

la seconda circa le difﬁcolta incontrate dal successore di Giuliano, il ve-

scovo Longino, per raggiungere la terra del suo apostolato, venendo per
tre anni e mezzo trattenuto nella citta marittima che ad essa serviva di

accesso. Ed appunto alla Nubia Va riferito 1’episodio: tutt’a1 pit, pub trarsene che la regione di Suachin piii non facesse parte del reame d’Aksum,
e fosse divenuta principato indipendente, verisimilmente Begia.
Torniamo agli Abissini nello Iemen. I1 loro secondo capo cola, Abraha,
ha di sé lasciato un monumento epigraﬁco insigne, il pi1‘1 lungo ﬁnora scoperto in lingua sud - arabica, centrotrentasei linee coprenti le quattro facce
d’un parallelepipedo. L’iscrizi0ne, che trovasi presso la diga di Marib -una diga famosa, intesa a contener le acque torrentizie onde irrigare la
sottostante pianura, oggi incolta e deserta, e la cui rottura e dalle tradizioni additata come causa delle grandi migrazioni dei Sud-Arabi verso il
nord, presenta diﬂicolta dﬁnterpretazione gravissime, non ancora suﬂicientemente superate. II Glaser sembra averne afferrato il senso generale;
ma anche la sua versione, che qui si riproduce con vari ritocchi, Va accolta con molte riserve. Ecco il documento: «Per la possanza, Pausilio e
« la misericordia del Misericordioso, e del suo Messia, e dello Spirito Santo!
« Scrisse questa iscrizione Ahraha, il nossente re, Panpartenente alla stirpe
ca Ag‘azi, RM!-IS ZBYMN, re di Saba e di Raidan e di Hadramot e di Iamanat

«e dei loro Arabi su11’a1tipiano e nella Tihama. Scrisse questa iscrizione

« tomissione di Iazid], [il re] mando innanzi messaggeri alle torme degli
« Arahi che eransi sottomessi con Iazid, e tutti prestarono obbedienza e
« costituirono i loro pegni di fedelta in Marib. E l’esercito che aveva fatto
« vincere, i Chidar, raggiunse i capi che il re aveva costituiti. — 11 re invio
« 1’ordine a carico delle tribii [di apportare] sabbia per costruzione e pietre
« da fondamenta e pietre rosse (‘?) e legname da costruzione e pietre bian« che e metallo da fondere, per restaurare la diga e i condotti che erano
«in Marib: il termine per farlo era 11e1 mese di .gu1'5bdell’[anno] settimo.
«E dopo aver inviato l’ordine nella regione d’occidente ‘Loppure: degli
« Arabi], passo nella citta di Marib, e consacro la chiesa di Marib, essendo

«
«
«
«
«
«

in essa sacerdoti addetti al suo servizio. Di la, sali alla diga, e scavo un
serbatoio; pervenne alla rocca, e s’impossesso della rocca per rafforzare
i muri. E quando si fu d’accordo circa il raiforzamento delle opere murarie,
fu inganno ed ingiuria nelle tribii e nella citta. E vedendo come la frode
fosse sovra le tribii, egli dette facolta di agire contro esse ai suoi Habasciat ed ai suoi Himiar. E dopo ch’eg1i ehhe prestato questo assenso con-

« tro le trib1‘1, discesero i capi che eransi fortificati in Chidar.

Ailorche

« giunsero i re con gli eserclti che [Abraha] aveva mandato per fronteg« giare [coloro che ritiutavansi di obbedire agli ordini del re e di eseguirc
« le prestazioni da lui imposte], costoro fecero atto di sottomissione al re.
«Di cola ritorno il re verso la citta di Marib, dalla diga. I capi che erano
« rimasti fedeli al loro posto furono Aksum signore di Ma‘ahir, ﬁglio del
« re, e Murgazif signore di Dharanih, e Adil signore di Faié, e il mgnore
« di Sciaulaman, ed il signore di Scia‘aban, e il signore di Raan, e il si-

«vicari erano Uattah e Audah della stirpe di Gadan. Li raggiunse Iazid
«in Nabat; e si sottomise Iazid al (re) prima della Vittoria dei soldati. -

« gnore degli Hamdan, e il signore di Cala‘an, e il signore di Mahdam, ed ll
« signore .di That, e Alsciam signore degli Iaz.an, e il signore di Dhubian,
«e i grandi del1’Hadramaut, e il signore di Farnat. E pervennero allora al
« [re J Pambasceria del naga§z, e pervenne a lui l’ambasceria del re di Roma, «ed i messaggeri del re di Persia, e gl’inviati di Mundhir, e g1’inviati di
«Hartih ben Gabalat, e g1’inviati dj Abﬁ-carib figlio Gabalat, e tutti i
« forestieri (?) che andavano vagando per ragion di commerci (?), laude
« al Misericordiosol . . .Vennero le tribii durante il tempo di da‘wEn secondo.
« E quando le tribfi ebbero fatto atto di obbedienza, egli restauro quanto
« erasi rovinato del recinto . . in Saba, e i capi i quali assistettero col re,
« e g1’ispettori di lui. L’opera di restauro ando dalla base della rocca fino
« ai punti ov’erano avvenute le brecce. E quello che riparo dinanzi al re« cinto, nella ricostruzione che fece per mezzo delle tribfi, fu di 45 cubiti
« in lunghezza, 35 cubiti in altezza e 14 cubiti in larghezza, in pietre rosse,
« e regolo la diga e le sue fondamenta e il suo deﬂusso, e ripristino i campi
« irrigui cintati meglio di prima ». Le ultime ventidue righe dell’iscrizione,
relative a questi restauri, non interessano qui.
Ecco quale la situazione politica apparisce, attraverso questo difﬁcilis—

« A1 tempo in cui pervenne al (re) 1’appel1o da Saba, cedettero la diga ed

simo testo, e salve 1e moltissi.me incertezze di versione. Abraha si com-

« quando aveva riconosciuto per eanitano ed aveva investito della sua rap«presentanza, con giuramento, Iazid figlio di Cubasciat, suo vicario, che

«- egli aveva investito della sua rappresentanza sovra i Chiddat.Eg1i [Iazid]
« aveva il comanrio noiitico e il oomando militare; e con 1u.i erano i capi
« di Saba e di Sahar: Murrat, e Thumamat,

e Hanaé, e Marthad; e Hanif

« della stirne Khalil: e gﬂi anpartenenti alla stirne Iaz’an, i capi Ma‘((di—r'n1'ih hen Snm—iafa‘. e Haran ed i suoi fratelli, i Banﬁ Adam F [Abra« ha] invio Garrah Dhﬁ-Zabnur, afﬁnché fosse il capo agli ordini del re nella

« contrada orientale; e [Iazid] Io uccise, e devasto la rocca di Chidar. Iazid
« raccolse tutti i suoi aderenti. dei Chiddat, e combatté lo Hadramot, e prese
ail MzNM di Haggan lo Adhmurita, ed assedio Abaran. Pervenne at [re]
« il loro apnello [=dei suoi partigiani sconﬁtti]. [II re] si pose in cammino,
r: e raccolse i suoi uomini, Abissini e Himiar, a migliaia. nel mese di dif-

« qiyﬁt dell’ [anno] 657. Si pose in cammino. discese dalle alture di Saba,
« ed avanzossi da Sirwah sovra Nahat fino ad Abaran. E quando pervenne

«a Nabat, vinsero i soldati snoii Chidar, Alua 4-. Lamad e Himiar: i suoi

«i recinti e le chiusure e gli sbocchi esterni, nel mese di mat_irah del-

«1’(anno) settimo. —— Dopo che gli fu pervenuta questa promessa [di sot187
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porta da sovrano indipendente; i suoi rapporti con la Corte di Aksum
sono
considerati alla identica stregua di quelli con la Corte di Rom 0 Bizanzio.

fosse cinta da un muro; per C0StT11i1‘1aa Si sarebbero P°1't“‘te ‘la Marib

I1 Glaser, non rettamente interpretando le linee 4-6, 1e tradusse «
Abraha,

le

'

ietre del castello di Bilchis. Lo storico Ihn Hisciam riferisce che essa era

Ea di oro e con hellissimi colori, come nessuno aveva veduto mai;
lr’1i:nperat0re romano, oﬁiciato da Abraha, aveva a lui
Per
mandate artisti

il governatore del re di stirpe ghe‘ez Ramhis Zubaiman >2, il quale
ultimo

sarebbe stato i1 re d’Aksum di cui Abraha si sarebbe professato vassallo;
la traduzione é inaccettabile, sia pel carattere quasi mostruoso che
avrebbe il nome del re aksumita, sia pel generale tenore con cui Abraha
parla
di sé; le parole RMHS ZBYMN vanno spiegate altrimenti, forse sono
un
titolo di Abraha, come 10 sono altre due che al pari di queste vengono
impiegate in forma di monogramma in quadratelli liberi
della iscrizione,

che
m01’t0
costruirla ed abbellirla, mosaici e marmi. L’accenno
e
a.11’1nv_1o,
verisimile, di artisti e prodotti artistici de1l’Impero
Blzantmo va. riievatol,
come indizio delle correnti che concorsero a formare larte
etioplca.

carattere greco della costruzione risulta dal suo nome, al-qalzs, la «ec-

clesia», la «chiesa», contrapposto a quello

puramente

arabo,

veduto,
della chiesa di Marib. Sintomatica cosa, questa chiesa sarebbe rimast.-1

quasi per ornamento. Abraha trovasi in lotta contro
la rihellione di capi

iemeniti, condotti da uno Iazid capo dei Chiddah (probabilmente
i Chinda),

fino un secolo dopo che, divulgatosi l’is1am, il califfo

ribelli 6-: un Ma‘di-carib figlio di Sum-iafa‘, assai verisimilmente
il gia noto
Esimphaios; e la sua presenza tra i ribelli accresce il sapore
di attendibilita alle notizie di Procopio circa i primi capi abissini
dello Iemen. La
rihellione é ﬁaccata; ma 1’ ohbedienza delle tribii par sempre
alquanto
incerta, perché esse oppongono diﬂicolta a corrispondere
alle prestazioni

e demolita secondo alcuni al tempo del califfo Abﬁ G1a‘far al-Mansuf
(A_ D_ 753-774), secondo altri da Ahﬁ’1-Abbas ben a1-Rabi‘ luogotenente
del caliifo As-Saffah.
_

loro imposte per la restaurazione della diga di Marib.
Del resto, la con-

apparisce in un .momento di grande attivita diplomatica:

tasi un Nu‘man ibn Nufair fratello di Dhﬁ-Nuwas, che soltanto
dopo lungo

del Nord-Arabia, quali Mundhir, il semiselvaggio principe pagano d1
Hira, che per circa mezzo secolo, senza badare a paci o a guerre
-fra ‘Persiani e Romani, meno contro questi ultimi una_lotta feroce, dei C111
sl-

capo il cui territorio doveva estendersi a sud e
ad est di Marib. Fra i

tata 1’espulsione di tutti i cristiani da1l’Arabia: fu

decreOmar aveva

spogliata interamente

Gl’invii bizantini di artisti e di cose d’arte e di lusso collegansi con

un altro elemento de1l’iscrizione della diga di Marib. In questa

Apraha

ambascerle da

Bizanzio e da Aksum; legazioni dalla Persia; inviati dai maggiom

quista abissina non sembra essere stata completa: principi autonomi
si
sarebbero mantenuti pin 0 meno lungamente qua e la; tra essi
rammen-

guerreggiare gli Abissini uccidono, e un ‘Alcama Dhﬁ-Chifan
ﬁglio di
Sciarah-bi-I1, signore della citta di Iawan, ucciso poi dagli Hamdaniti.

stemi é eloquente indice il sacriﬁcio, da lui fatto

alla sua Dea‘ Iizzah,

quattrocento monache catturate in un convento d1

Il tempo considerato dall’iscrizione va dal mese di £15-qiydtfin del-

(.11

§1r1a; e_Ha1'1t}1 ﬁghpo
ucci-

di Gabalah, partigiano invece dei Romani, che nel glugno

l’anno 657 al mese di g'LT—ma’n del 658, vale a dire da marzo—aprile
del
542 al febbraio-marzo del 543 dopo Cristo.
Notevole é l’accenno alla costruzione d’una chiesa cristiana in
Marib:

capi

dere presso Ain Ubagh, nei dintorni di Chinnisrin, i1

5o4'pote

Mundh1.r.or ram-

mentato. Nel 542-3, anno dell’iscrizione, la guerra da due annl lnfurlava
fra Persia e Bizanzio: manifestamente da1l’una parte e da11’altra prepure.
mevasi sugli Abissini di Iemen per averli amici od alleati. Ne
parla
eslto del necome s’e veduto, Procopio, i1 quale, riferito il non
proﬁcuo

mentre 1’edificio é chiamato col consueto nome
arabo, bi‘at, i preti sono

detti qa§i§, forma siriaca il cui uso qui é significativo. Ma hen
pit‘: della
chiesa di Marib Va famosa la chiesa edificata dagli Abissini
nella loro capitale d’Arabia, Sanaa. Gli autori musulmani ne parlano
a lungo, mostrando l’impressione che la sua costruzione dovette fare sui
nativi; impressione che verisimilmente e da spiegarsi non soltanto pel
culto pro-

goziato con Hellesthaios, aggiunge;

«Anche pi1‘1 tardi lo

stesso Abramo

(= Abraha), avendo ratforzata la sua signoria, spesso promise a G1ust1« niano di fare irruzione in Perside. Peraltro, messosi in marcia, e sol« tanto una uolta, subito ritorno indietro. Cosi alla ﬁne venne a cessare
« pei Romani la legazione agli Homeriti ed agli Etiopi ».
I1 tentativo contro la Persia, cui allude lo storico di Cesarea, deve essersi svolto lungo le carovaniere traenti dallo Iemen occidentale
verso

fessatovi (altre chiese erano in Nagran, in Marib, altrove)
e per le di-

mensioni dell’edificio, bensi anche perché questo sembra avesse
caratteri esteriori nuovi per la regione. Lo storico Uachidi, morto
ne1l’anno
822, la dice ediﬁcata con marmi bianchi, rossi, gialli e neri; ornata
con
oro, argento e pietre preziose; ricca di porte laminate d’oro, con
chiodi
d’oro e con ﬁle di pietre preziose, tra cui un grosso rubino; dotata
di
un tabernacolo in cui bruciava legno d’aloe, e 1e cui pareti erano talmente
cosparse di muschio da esserne nere e da venirne 1-icoperte le gemme.
Chiusa da porte di bronzo, vuolsi che alla distanza di duecento
cubiti

non gm
lo Hegiaz: il piano del comandante abissino certamente
mirava
ad una pericolosa diversione nelle province meridionali del nemlco, attra-

verso lo stretto di Hormuz, bensi a gettar le sue bande nelle grandi pianure di Siria, ove infuriava il conﬂitto, e dove i Romani sentivano im-

mediato il hisogno d’aiuto, dopo la catastrofe d’Antiochia. Appunto questa marcia verso lo Hegiaz eccita la ﬁoritura di numerose leggende presso
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gli Arabi, leggende che dopo i1 prevalere dell’islam, venendosi a imperniare sovra un oscuro capitolo del Corano, assumono tosto sapore e tendenze nettamente musulmane. Vedremo di compendiarle in quella, che
par la recensione

pi1‘1 arcaica, serbata da Ibn Ishac.

Abraha,

costruita

Maometto. Dagli ahitanti di Ta‘if ottiene anche una guida, Abﬁ Righal;
ma questi, non appena gli ha indicato come luogo di

accampamento Mn-

ghammas sul confine del territorio sacro, muore: i pellegrim
musulmani:
passando presso la cosi detta tomba di Ahﬁ Righal in Mughammas, v1

la chiesa di Sanaa, s’ingelosisce della fortuna del santuario pagano della
Mecca, e decide d’attrarre alla prima i pellegrinaggi che d’ogni parte
di
Arabia aﬂluiscono a1 secondo. Ne scrive al re di Habaé. Della sua lettera
é un gran discorrere fra gli Arabi; ed un Meccano, appartenente ad una

siste ancora oggidi; il nome di Abﬁ Righal rimane adoperato per schernire i Thachif, siccome apparisce da un verso di Hassan, poeta
contem-

mente alla frazione Fucaim dei Malic Beni Chinana (alla quale spettava
di dichiarare durante la festa d’ogni pellegrinaggio alla Mecca se
nel
prossimo anno cadesse _un mese intercalare per conciliar l’anno solare

lieri abissini, condotto da1l’abissino Asuad hen Macsiid, é lanciato a
far
preda del bestiame dei Meccani: fra 1’a1tro, cattura duecento camelli dl
Ahd al-Muttalib hen Hascim, nonno del Profeta. Gli ahitanti della Mecca,

trihfi cui la diversione del culto avrebbe arrecato assai
danno, e precisa-

con l’anno lunare), osa penetrare nella chiesa e profanarla co’
suoi hisogni

corporali. Altri fatti esacerhano 1’animo d’Ahraha. I cihi e le costumanze
abissine erano mal considerate dagli Arabi; un poeta, che ad Abraha
aveva reso segnalati servigi e doveva sposare un’Abissina, sprezzantemente
osservava che s’imparenta con genti « che circoncidono le loro donne e ritengono non disdicevole mangiare testicoli». In un banchetto un Araho,
Mohammed hen Khuza‘i hen Huzaha della trihii dei Dhakwan, venuto
con

altri a portar doni, rifiuta, per non divenire ludihrio de’
suoi, i cibi of-

fertigli da Abraha, adducendo non essergli di festa lecito mangiare
se
non legumi ed altri cibi vegetali. Eppure questo Mohammed e amico
di
Abraha. Da lui é riconosciuto capo dei Mudar, una delle maggiori tribii
dello Higiaz e del1’interno altipiano del Neged, ed accetta di fare in
patria

propaganda a favore del pellegrinaggio alla chiesa di
Sanaa; ma, non
appena giunto nel territorio dei Chinana, e assassinato da
un emissario

degli ahitanti della Tihamah, un tal Urwa hen Hayyad Milasi, della
trih1‘1
degli Hudhail, abitante sui monti presso Mecca. Informatone dal
fratello de11’ucciso, Abraha decide di distruggere il santuario pagano,
raccoglie i suoi seguaci ed i suoi elefanti (uno soltanto secondo alcuni,
due
secondo altri: altri ancora parla di tredici e fin di mille!) e s’avvia
verso
nord. Infrange una prima resistenza, oppostagli da uno dei maggiorenti
dello Iemen, Dhﬁ Nafar, il quale aveva attorno a sé raccolti con
la sua
trih1‘1 molti

altri Arabi;

lo cattura

e lo condanna a morte,

poi lo ri-

scagliano pietre, uso del quale gia parla il poeta Giarir nel 700 e che sus—

poraneo di Maometto. Del resto, altre fonti accusano gli stessi Hlldhall
d’avere fornito guide agli Etiopi. Da Mughammas un drappello di cava-

Coreisciti, Chinana e Hudhail, riconosciutisi troppo deholi per la difesa.
raccolgonsi alquanto lontani dalla citta. Abraha invia presso loro l’himiarita Hunatah, afﬁnche li assicuri che egli non li combattera, se non

si opporranno alla distruzione del santuario, e per ordinare ad Abd alMuttalih di venire a lui. Abd al-Muttalib recasi al campo, e, ottenuta per

mezzo del prigioniero Dh1‘1-Nafar la protezione di Unais i1 custode degli
elefanti, consegue dal re la restituzione del suo bestiame, non pero la revoca della condanna del tempio. Secondo altri, con Abd al-Muttalih sarebhero stati chiamati presso Abraha anche Ia‘mar hen Nufatha hen Adi

hen Duil hen Bacr ben Ahd-Manat capo dei Chinélna, 6 Khllwailid 139“
Uathila capo degli Hudhail: indarno i tre capi Meccani avrehhero
offerlo
Ia cessione d’un terzo della Tihama per salvare il SaI1t11aI‘i0- T0_1'n3t} 1“
Mecca e riferite le cose, su consiglio di Abd al-Muttalib il templo vlene

afﬁdato alla custodia di Dio, e tutta la popolazione I‘i’Ei1'3Si Suue Vette 3
nei hurroni de’ monti circostanti, per sottrarsi ad eventuali violenze

degli
Ahissini. —— L’episodio e raccontato alquanto diversamente
dallo storlco
U‘ahidi: Abd a1-Muttalib, amicissimo di Nufail, per mezzo d1 1u1 ottiene

domanda
un’udienza da Abraha e la restituzione dei camelli, nulla
invece
pel santuario, il cui Signore hen e in grado di difenderlo
se; appende
da

1n
i suoi sandali al collo de’ suoi camelli, che adorna come vittime
offerte
olocausto, e, cosi dedicatili a Dio, lascia che si spargano pel
terr1tor1o.sa-'sdegno
cro, aﬂinchc gli Abissini, predandoli, eccitino lo

del Signore; 1nd1

sparmia, essendo rimasto impressionato dalle parole del prigioniero,
poter questi giovargli da vivo hen pi1‘1 che da morto. Infrange una
se-

co’ suoi conterranei ritirasi sul monte Hira. — Nel seguente mattino (S6condo talune fonti, il 5 di muharram), Abraha monta sul suo elefante

conda resistenza, oppostagli da Nufail hen Habih nel territorio
della pro-

Mahmiid, schiera il suo esercito e muove alla distruzione del santuario,

pria tribfi, i Khath‘am, sui monti a SE di Ta‘if: cattura e
risparmia anche

proponendosi di ritornare suhito dopo nello Iemen. Ma, procedendosi innan-

questo avversario, contro promessa

d’aver1o a guida

e

d’ottenere

per

mezzo di lui la sottomissione dei due rami dei Khath‘am, gli Sciahran
ed
i Nahis. Giunto presso Ta‘if, ottiene la sottomissione della citta, garantendo a Mas‘L‘1d hen Mu‘attih e ad altri notabili della trihfi dei
Thachif
la salvezza del loro santuario della dea al-Lat, distrutto piii tardi
da
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zi, Nufail hen Hahib, della tribii dei Khath‘am,che gli sta a late, grida all’e1efante d’inginocchiarsi e di retrocedere, perche é sul territorio sacro
di Dio, e suhito fugge verso i monti; 1’elefante s’inginocchia. Indarno con

colpi di scure sul capo e con pungoli nelle parti molli lo eccitano a rialzarsi; pronto al movimento se lo si vuol portare verso sud, verso oriente
191

0 verso ovest, ritorna a inginocchiarsi quando lo si spinge verso la
Mecca. Allora Dio manda dal mare sciami d’uccelli simili a rondini, por-

tanti nel becco uno e fra le unghie due sassolini della grandezza d’un cece
o d’una lenticchiaz gli uomini colpiti dalla grandine dei sassolini muoiono. Cosi semi-distrutto l’esercito invasore, gli uccelli volano via nella

direzione d’onde sono venuti, mostrando in ta] modo ai superstiti dover
anch’essi tornare indietro. Gli Abissini battono in ritirata. Durante questa, Abraha é colto da una specie di cancrena che gli fa cadere, una per
una, le membra: il cuore stesso gli si mostra per una squarciatura del
petto, sin che muore — sembra in Sanaa.
Altra versione del racconto trovasi presso Uachidi: lo stormo d’uccelli, che viene del mare portando i due sassolini fra gli unghioli ed uno

nel hecco, decima l’esercito abissino per le pustole e piaghe che apronsi
nelle carni tocche dai sassolini cadenti; inoltre Dio fa scorrere un im-

provviso torrente che getta in mare g1’invasori. Abd al-Muttalib discende
in pace da Hira, e due Abissini vanno a prestargli omaggio. Abraha e gli
altri scampati si danno alla fuga; Mahmud, il grande elefante che adagiatosi al suolo non aveva voluto calpestare il territorio sacro, si salva;
un altro elefante che invece vi era entrato e ferito e coperto di pustole.

Lo stesso Abraha perde l’una dopo 1’a1tra le sue membra.
Secondo una leggenda, le col0.mbe che oggi trovansi presso la Caaba

sono appunto discendenti dagli uccelli che tanto prodigiosamente la dife—
sero; altre leggende, raccolte da Ibn

Ishac e da Uahidi, vogliono che al

tempo della miracolosa irruzione degli uccelli apparissero in Arabia per la
prima volta il vaiuolo e le erbe amare, come 11 coloquinto, la ruta e l’asele-

piade; un tradizionista, Ibn Doraid, morto nel 934, assicura che appunto
coi frutti amari di queste tre piante si curasse allora il nuovo morbo.
Ai fatti or esposti allude un breve capitolo (sﬁrah CV) del Corano, del
periodo Meccano: «In nome del Dio clemente e misericordioso! Vedesti
«come il Signore trattb i compagni de11’Elefante? non ne sventb gli stra« tagemmi? non invib contro loro gli uccelli abﬁbil, che lor lanciavano pietre
« portanti marchi impressi nel cielo‘? Egli ne fece come della pula il cui
« grano sia stato mangiato». E verisimilmente da questi avvenimenti ha"
origine la credenza diffusa alla Mecca, conservata in numerosi hadff musulmani e tramandataci da Azrachi, da Ahﬁ Daﬁd, da Ibn Daiba‘ ecc., secondo cui la Caaba doveva in futuro essere distrutta dagli Abissini: tre

quarti di secolo dopo l’egira, volendo ricostruire quel santuario, Ibn Z11hair si trova costretto a un ingenuo stratagemma, sradicando la tenace per-

suasione col fingere di realizzarla.
Questo complesso di tradizioni e leggende e di origine Meccana; ma

non mancano fonti arabe indipendenti, che attestino ‘cosi la verita della spedizione come l’arrivo d’essa nel cuore dello Higiaz. I1 poeta Umayya hen

Abﬁ Salt, contemporaneo ed oppositore di Maometto, rammenta che nella
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sua spedizione Abraha era circondato dagli « eroici, battaglieri re dei
Chinda », il che prova come il principe etiope si fosse assicurato Pappoggio
di quella diffusa, possente tribu. Un poeta di Thachif, Ibn Di’ba, non me-

glio 0 pin conosciuto, consacra ne’ suoi versi il pauroso ricordo degli Abis-

sini e della loro spedizione, quale era rimasto fra 1e trib1‘1 dei monti Sarat
e dello Higiaz: «Queste migliaia di soldati, foschi come un cielo tempe«stoso: ——- le loro grida assordano i corsieri, e il loro cattivo odore tiene

« lontani i loro avversari; — demoni numerosi come i granelli di polvere
« che inaridiscono la nascente verzura degli alberi ». Le poesie degli
Hudhail, affatto indipendenti dalle tradizioni meccane, fanno scorgere il
territorio loro e dei Chinana tocco da11’invasore, e vantano la tribu d’aver
fatti prigionieri « molti Chinda, Himiar ed Abissini » tra i fuggiaschi di
Abraha.
Ma le scuole tradizioniste musulmane, il fanatismo religioso, la
fantasia profondamente alterarono le linee storiche degli avvenimenti. Invenzione tendenziosa musulmana per celebrare la Caaba (anzi, fatto non

avvertito dai musulmani, per celebrare il santuario pagano con tutti i suoi
trecentosessanta idoli, a tutela dei quali dovette intervenire il Dio Unico)
il movente assegnato all’impresa a favore della chiesa di Sanaa; invenzione fantastica per innobilire la famiglia del Profeta, i rapporti fra Abraha
ed Abd al-Muttalib; invenzione apologetica a pro de1l’is1am, quasi tutti
i particolari dell’impresa; invenzione, dovuta anche a11’amore del sistema—
tico nella fantasia orientale, l’unanime aifermazione che la nascita di Maometto, la quale accadde verso i1 570, avvenisse appunto nell’anno dell’Elefante. Invero, non mancano autorevoli antiche fonti che dieno diverse notizie cronologiche: Mohammed ben as-Sa’ib al-Calbi, per esempio, assegna a 23 anni prima della nascita di Maometto la spedizione; altri, come
al-Baghawi, la ascrive a 40 an11i innanzi; altre tradizioni parlano di due
successori di Abraha, e riferiscono aver gli Abissini governato ancora lo
Iemen per 31 anni, mentre lo storico Azrachi li dice espulsi dal Sud-Arabia
due anni dopo che Maometto ebbe vista la luce. Dal complesso delle notizie
par lecito arguire che Pimpresa si svolgesse fra i1 540 e i1 546, anno in cui
i Bizantini pagando una forte somma convennero coi Sasanidi una tregua,
protrattasi fino al 571; verisimilmente, va posta poco dopo i1 542, vale
a dire qualche tempo dopo i fatti narrati nella iscrizione della diga di Marib.
perché la situazione diplomatica accennata in questa si acconcia pi1‘1 alla
vigilia della decisione dell’impresa che non alla dimane del suo fallimento,
il quale, comunque avvenuto, non poté non determinare una diminuzione
neIl’inﬂuenza e nel prestigio degli Abissini in Arabia.
Due tratti del racconto debhono ancora chiarirsi: la presenza di uno
0 (secondo posteriori versioni) pit: elefanti ne1l’esercit0 abissino; le cause

del fallimento della spedizione. La critica storica sembra concorde nel ritener favolosa la partecipazione di elefanti alla lunga, penosa marcia; an-
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rono in vita». Inoltre, non pochi prigionieri dovettero cader nelle
mani
delle trib1‘1 del paese: oltre ai gia rammentati versi del diwﬁn
degli
Hudhail, una tradizione riportata da Azrachi parla di parecchi fuggiaschi
rimasti in Mecca come operai o pastori di camelli. Ma, differentemente
dalle
allegazioni della tradizione Meccana, traspare dai canti degli Hudhail che
Abraha tornasse indietro ancor forte e continuasse a regnare: infatti, egli
nel ritorno pub ancor imporre ai Chinana la consegna di ostaggi, per riscattare i quali Khuwailid ben Uathila recasi presso lui con altri prigionieri « neri, dai capelli ricciuti, dalle Iarghe spalle », e con lui rimane vario
'

che a preseindere da cio che é detto da Cosma Indicopleuste sul non
saper

gli Ahissini addestrare elefanti, pare affatto inverisimile che per regioni
inospiti fin pe’ camelli si riescisse a sospingere un animale il cui mantenimento richiede tanto foraggio da costituire talvolta serio problema
persino ne11’India. Ma la designazione « compagni de11’eIefante » nel Corano,
« anno de1l’elefante », « spedizione de1l’e1efante » nelle tradizioni deve pur
avere una base effettiva. Secondo una recente ipotesi, é leggenda sbocciata
da un equivoco di nomi in un incontro di cicli di racconti. Si (3, detto come,
due secoli e mezzo prin1a di Abraha, il re etiope Afilas conquistasse lo
Iemen: questo re stesso, 0 un suo predecessore immediato, per mare e
per terra attaccb anche le trib1‘1 costiere a nord dello Iemen, gli Arrhabiti
e i Chinaidocolpiti. Indubbiamente un ciclo di leggende ﬁori intorno queste’
gesta. II ricordo di queste, quando Abraha spinse le nere sue schiere verso lo
Higiaz, pel lungo volgere di tempo doveva aver perduto precisione e vivezza.

tempo.

Dopo la morte di Abraha — continuano a narrare le tradizioni arabi-

I racconti, che attorno a1 nuovo invasore abissino si diffusero tosto, do-

vettero in breve assorbire, conglohare in sé stessi le gia vanescenti Ieggende
del suo predecessore. Afilas divenne elemento secondario nel ciclo delle
leggende di Abraha. Il nome di Aﬁlas, che, a ditferenza di Abraha, non aveva
riscontro nella comune onomastica araba, si sarebbe mutato dai novellieri
popolari in al-fil «Pelefante », e i « compagni di Afilas » divennero i « compagni de1l’Elefante »; sul nuovo nome,che veniva a collocarsi a fianco di

altri nomi attinti a bestie ed usati come propri di uomini pur nell’antica Arabia (per es. Asad « leone >>, Namr « leopardo », Dhi’ib « lupo »), la fantasia

avrebbe avuto facile il giuoco.
A proposito della ritirata degli Ahissini, Procopio lascia intendere che
Abraha con scarso impegno si avventurasse nell’impresa; onde la lunga
via, Paridita delle regioni attraversate, difﬁcolta logistiche e militari potrebbero averlo indotto a desistere. Un verso ascritto ad un poeta pre-islamico
parla, anziché delle pietruzze di cui fa cenno il Corano, di un « vento impetuoso che Dio mandb contro loro (= gli Abissini?) e li disperse al pari
d’un gregge di pecore »; il che potrebbe forse adombrare un fatto vero. Del
resto, il racconto del vento distruggitore deg1’inimici del Profeta e della
sua casa pare essere stato un luogo comune. nell’antico folk-lore d’Arabia:
non altrimenti una leggenda, rriferita dal geografo iemenita al-Hamdani
(-5- A. D. 945), racconta essere perito, co’ suoi, Ad ibn Iram, famoso conqui- .

statore dello Hadramot, per aver disprezzato i celesti richiami. Evvi un

qualche fondamento nei racconti islamici, certamente svisati dal volgo ed
alterati dalle scuole, circa le cause della ritirata di Abraha‘? Comunemente

si e d’avviso che 1’accenno della leggenda al vaiuolo, comparso allora per
la prima volta in Arabia, dia la chiave della distruzione del1’esercito ahissino. Un altro poeta, contemporaneo ed oppositore del Profeta, Ibn Ziba‘rﬁ,
in un verso Adi contestata autenticita assicura che « sessantamila non tornarono alla loro patria, ed i loro ammalati dopo il loro ritorno non resta194
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che —— sorge al trono il suo figlio Iaksﬁm: verisimilmente lo Aksﬁm che si (2
visto nell’iscrizione della diga di Marib. Abraha stesso era anche chiamato
Abﬁ Iaksﬁm «padre di Iaksﬁm,» appunto per questo ﬁglio. Narra Ibn
Ishac che sotto Iaksﬁm gli Himiariti e gli Arabi sono maggiormente oppressi. I1 Kitﬁb al-Agﬁni e Dinawari assegnano al suo governo 19 anni di
durata. A Iaksﬁm succede il fratello Masrﬁc. Lo storico Dinawaﬁ dice
Iaksﬁm peggiore di suo padre, e suo fratello peggiore di lui: prolungan—
dosi, la barbarica signoria ahissina tramutavasi in tirannide.
Sulla sua fine la fantasia ricarna una vera epopea.
Le tradizioni arabe narrano che Abraha avesse fatto per se rapire ad
uno dei maggiorenti iemeniti, chiamato Saif Abﬁ Murra hen Dhﬁ-Iazan,
la bellissima moglie Raihana, ﬁglia di Alcama ben Malic ben Zaid hen
Cahlan, dalla quale il marito aveva gia avuto il ﬁglio Ma‘di-carib: Ibn
Ishac, confondendo nomi di stirpe, aggiunge che Dhﬂ-Iazan é Dhﬁ-Gadan,
mentre Hisciam assegna il nome di Dhﬁ-Gadan a1 padre della donna. Da
questa, Abraha ha il ﬁglio Masrilc e la ﬁglia Basbasa. Ansioso di vendetta,
Saif Abﬁ Murra ripara presso l’impera.tore Bizantino, eccitandolo alla conquista dello Iemen ed offerendosi di governare il paese per conto dei Romani. Gli eccitamenti sono vani. Allora Abﬁ Murra si reca presso il principe arabo che in nome dei Persiani governa Hira, e lo accompagna nella
visita annuale alla corte di Ctesifonte o Madain. Ricevuto da Cosroe, lo

sospinge a liberare dai corvi, che se ne sono impadroniti, la sua patria, uno
dei piil ricchi e fertili paesi del mondo, e ad estendervi la propria signoria;
Cosroe Anusci-aruan « i1 felice » domanda se trattasi di negri di Habaé 0 di
negri di Sind, e, appreso essere gli Ahissini, dichiara lo Iemen troppo lontano e troppo povero perche egli arrischi 1’ impresa. Secondo il racconto d’Ibn Ishac, i1 re Persiano accomiata amicamente il principe iemenita, facendogli donare diecimila dirham: Abﬁ Murra, non appena uscito
dalla reggia, getta la somma ai poveri; richiamato dal re, gli risponde non
voler denaro, perché i monti del suo paese sono ricchi d’oro e d’argento,
bensi chiedere egli al signore dei Persiani la liberazione della sua patria
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dalla tirannide. Cosroe, colpito, convoca allora a consiglio i suoi niarzbdn
ei grandi della Corte per avvisare sul da farsi. —— Alquanto diverso e il racconto di Ibn Hisciani. Abﬁ Murra rimane in attesa che il re Cosroe si decida alla guerra, e ne11’attesa muore. Ma‘di-carib, il ﬁglio d’Ah1‘1 Murra,

cresce alla corte d’Abraha, del quale credesi figlio, sinche un’imprecazione
d’un dei ﬁgli del re gli apprende avere egli un altro padre. Raihana completa la rivelazione. Tuttavia rimane egli ancora presso Abraha. Salito al
trono Masruc, emigra, sospinto da11’odio; inutilmente cerca suo padre alla

Corte Bizantina; e, poiché vede Bizanzio amica e correligionaria degli Abissini, passa in Persia. Presentasi a cavallo a Cosroe, e reclama da lui la
eredita paterna, cioé 1’adempimento delle promesse d’ausilio fatte al pa-

dre. Cosroe gli largisce denaro, ma egli lo sparge fra i poveri, e, alle interrogazioni del monarca, risponde voler egli aiuto di armati e protezione,
cosi determinandolo a radunare il consiglio de’ suoi ministri. I1 consiglio
propone d’assecondar le richieste dello Iemenita, formando un esercito con

tanto deporre la salma sulla sabhia, ove ognuno la possa vedere, e giura
che sin a tregua ultimata né berra pi1‘1 vino né cospargera d’unguenti la
testa. Innanzi che il termine della tregua spiri, egli fa bruciare tutte le sue
navi, distruggere le vesti, consumar le vettovaglie, e in mare gettarne i
resti; fa quindi considerare ai Persiani le loro condizioni, senza navi per
ritirarsi in patria, senza bagagli da offrire in preda agli Abissini, senza
pi1‘1 cihi neppure per un giorno, eloro dice che, ov’essi non intendano combattere con lui, si dara egli di sua mano la morte. Tutti decidono di dare
con lui battaglia. 11 di appresso, scaduta la tregua, Uahriz rammenta ai
suoi la loro posizione, che offre scelta soltanto fra la Vittoria e la morte.
e fa loro preparare gli archi: narrasi che ﬁno allora gli Iemeniti non
avessero mai veduto archi da guerra. Egli raccomanda che niuno si mova
finche Pagitazione fra gli avversari non dimostri colpito il loro comandante, e si fa mostrare Masriic, il quale, ornato d’una corona con un rubino sulla fronte, procede su un elefante fra una turba infinita. Uahriz,

vecchissimo, si fa legare con una henda le cadenti sopracciglia, e, mon-

circa ottocento uomini valorosi, da trarsi fra i detenuti nelle carceri, ed affi-

tato a cavallo, mentre Masruc é passato da11’elefante al cavallo, dal ca-

dandone il comando a un di loro, che la maggior parte dei tradizionisti chiama Uahriz, uomo gia inoltrato negli anni e che era stato hazﬁr-mard «capo

vallo a1 m.u1o, saetta con una freccia contro lui. Masr1‘1c,traﬁtto in fronte
ove 6: il rubino, cade ucciso. L’esercito abissino si sbanda. *1 Persiani lo

altri come Dinawari, lo dice figlio di Camgér ed imprigionato

inseguono; ognun d’essi cattura cinquanta o sessanta fra Abissini, Hi-

assevera essere

miariti e Beduini. Uahriz fa seppellire il figlio, e al posto di questo espone
il cadavere di Masruc; inoltre, ordina di risparmiare Himiariti e Beduini.
di trucidare invece tutti i neri. I1 massacro degli Abissini is complete. Indi
Uahriz avanzasi fine a Sanaa, la fortificata capitale degli Etiopi; e, af-

di mille »:

per razzie compiute; altri ancora,

come Hamza, mentre

Uahriz un nome di carica, gli da i1 nome di Khorazadh, figlio di Narsé,
della stirpe dei Sasanidi; scrittori bizantini lo chiamano Miranes, = Mihran,

in antico persiano Mithrana. La proposta é accolta, e gli ottocento uomini
prendono imbarco su otto navi: secondo un’a1tra versione, i partenti sa-

finché la bandiera che procede innanzi a lui possa entrarvi senza piegarsi,

rebbero stati 7.500, ma non é credibile che la Corte Persiana gettasse molti

di
fa abbattere una porta della citta. Di la procede alla sottomissione

uomini ne11’avventura, di esito si dubbio, e la cui buona riuscita doveva

tutto lo Iemen, che, secondo una tradizione riferita da Azrachi, completa
in meno d’un anno; e in tutti i distretti no.mina suoi governatori. Dei sucle
cessi scrive a Cosroe, mandandogli una somma di denaro o, secondo
».
zibetto
e
aloe
denaro,
gemme,
«
amhra,
tradizioni del Kitfib al-Agcmi,
sia
Dhﬁ-Iazan
Saif
che
dispone
Secondo i1 racconto d’Ibn Ishac, Cosroe

dipendere

dal concorso dei nativi.

Delle otto navi, due naufragano;

le

altre app-rodano presso Aden secondo Ibn Ishac, sulle coste de11’Hadram(‘)t
secondo Ibn Hisciam,anzi, secondo taluni, a Manub, localita dello Scihr sulla costa hadramotita. Mentre Saif hen Dhﬁ-Iazan (0, secondo il racconto di

Hisciam, i1 ﬁglio di lui, Ma‘di-carib) va raccogliendo i suoi aderenti dopo
avere a Uahriz giurato che insieme con lui morra o vincera, Masruc accorre
con un forteesercito di Abissini, Beduini e Himiariti, accampandosi con-

tro Uahriz, che alle spalle ha il mare. Vedendo il picciol numero degli avversari, Masruc offre a Uahriz di lasciarlo partire indisturhato ov’egli decida di tornarsene in Persia senza tentare la hattaglia; e Uahriz ottiene del
tempo per riﬂettere. Durante la tregua, il ﬁglio del capo Persiano, Nauzadh,
é ucciso dagli Abissini, secondo una versione per essere caduto in una
buca mentre con un manipolo di cavalieri si accosta al campo nemico in
esplorazione, secondo altri per essere stato trascinato in mezzo agli Abis»sini dal cavallo imbizzarrito. Uahriz ne protesta presso Masrilc, il quale,
esposti con precisione i fatti, se ne dichiara dolente. Uahriz replica non

fatto re del paese, che esso versi ogni anno al tesoro persiano un tributo

come testatico e come imposta immobiliare, e che Uahriz rimpatrii. Uahriz
governare
obbedisce, riferisce alla Corte gli avvenimenti, ed (1: rimiandato a
noCosroe
lui,
Dopo
morte.
alla
per la Persia lo Iemen. Lo governa sino
dopo questo, il
nuna al suo posto il figlio di lui. Marzauan o Maruazali;
Khosrau;
Khore
figlio di lui Binegan; dopo questo, ancora il ﬁglio di lui

(forse arabis—
montato questi in superbia, il re 10 sostituisce con Badhan
di Maometto:
mo per Badham), il quale governa lo Iemen sino al tempo
piu diiticili
quanto
tradizioni
nelle
successioni ereditarie tanto piii facili
nella realta.
i nazionalisti sudIn parte aqueste sono leggende epiche, sorte fra
agli Arabi ed ai Persiani,
arahici, ed il cui carattere, favorevole ugualmente

essere quello un suo vero figlio, bensi il figlio d’una prostituta; ne fa in-
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le fa credere sorte fra gli abmi, i figli dei conquistatori Persiani.
tosto
arabizzati, e formanti una classe aristocratica. In parte sono anche
leggende letterarie: per esempio, i particolari della lotta fra Uahriz e Masrfic,

« denti sulla fronte ai cavalli assumevano il color della cenere,
e la caval-

tempi affatto diversi, sembrano inventati per esplicare 1’appe1lativo del
duce persiano, D11-’l-hagib « quello delle palpebre », che gli Arabi in tem-

« leria sollevava in alto lapolvere a nugoli: e dopo essersi trattenuto
tre
«giorninel territorio nemico egli oso restarvi per altri dieci».Sono pit
che razzie di predoni; sono vere incursioni belliche, che dal settentrione
di
Arabia scendono nel territorio occupato dagli Etiopi. E’ facile scorgervi
la mano dei signori di Hira, e dei Persiani. Dopo il governo di Iaksﬁm,
le cose dovettere aggravarsi. Verisimilmente i versi di Labid ci spiegano il

Alla conquista persiana dello Iemen accennano fonti bizantine, che alterano il nome di Masriic in Sanatourkés (nome persiano abbastanza noto,
che forse appunto per cib viene sostituito, come « correzione », a un Masrou-

trovavansi dislocate verso il nord, sulle frontiere, per vigilare e respingere

che, del resto, son riferiti anche ad altro generale persiano in
luogo re

pi successivi credettero soprannome, ma che par essere falsa interpretazione di titolo persiano.

chés o Mastrouchés non mai udito), e le fonti persiane, che, molto posteriori,

soffocano a lor Volta la verita storica con le 1eggende.La storia di Khusrau
Anusciruan, di fonte probabilmente

persiana, parla addirittura

di due

spedizioni: in una prima Cosroe, dopo una guerra contro i Cazari, si rivolge verso Aden, vi sbarra una parte del mare, che sta fra i monti in

prossimita de11’Abissinia, con grandi navi e con macigni, con pilastri di
ferro e con catene, ed uccide i grandi del paese, che annette ai suoi domini, tornando vittorioso a Madain; in seguito, dopo molte imprese contro

i Romani, contro gli Haital o Unni bianchi, nel Balkh, in Ferghana, men-

tre sta nuovamente in Madain, riceve uomini che lo richieggono d’ aiuto
contro gli Abissini, e spedisce con loro da Délem e dalle sue vicinanze un
suo generale e milizie, che uccidono 1’abissino Masrfic nello Iemen e
cola stabilisconsi.
Del resto, anche i racconti arabi, che pur abbiamo cercato di ripor-

tare nella forma probabilmente pix‘: arcaica e genuina, hanno di storico
soltanto il fondo. I1 movente stesso della conquista vi é veduto con occhi
nazionalisti, ed 6: snaturato. In realta, la Corte di Madain comprendeva,

per i frequenti incidenti coi Bizantini specialmente in Armenia, che la tregua convenuta nel 546 correva alla fine, e cercava di torre all’avversario
di domani amici ed alleati. E’ tradizione che Cosroe avesse a un uomo
deila tribfi di Lakhm afﬁdato i1 comando delle coste di Oman, del Bah-

rain, della Iamama fine a T:?1‘if e del «resto dello Higiaz: qvesto é eccessivo, ma é verisimile che fosse sorto una specie di Stato 0 di protettorato
militare, che avrebbe dovuto minacciare da tergo i principi arabi del nord,
i quali parteggiassero pe’ cristiani, e dominare le comunicazioni fra la Siria
e lo Iemen, rendendo impossibile un tentativo meglio studiato di quello di
Abraha. La conquista dello Iemen completa il quadro di tale politica,
strappando ai Romani un amico e una base commerciale.

facile successo della piccola spedizione navale di Uahriz: le forze
abissine

le incursione beduine, che dal Neged venivano lanciate per distrarle.

Inoltre la conquista fu indubbiamente agevolata dal concorso di capi
locali avversi agli Abissini; l’accenno della tradizione, che 1’eccitatore di

Cosroe alla spedizione dello Iemen appartenesse alla stirpe degli Iazan, d’onde il suo nome Dhﬁ-Iazan, acquista singolare probabilita di veridicita, quan-

do rammentisi che appunto nella stirpe Iazan l’iscrizione della diga di Marib
addita una parte dei sostenitori del partito anti-abissino; del resto, pur
volendo assolutamente astenersi da ipotesi, non si pub non rimanere pensosi di fronte ad altri strani ricorsi, come la concordanza fra i nomi di
Murra e di Ma‘di-carib, in mezzo ai capi di tale partito, coi nomi di Abﬁ
Murra e Ma‘di-carib che le tradizioni d’Ibn Ishac, Ibn Hisciam ecc. assegnano
’
a chi

romosse l’intervento Persiano. Si ha CI uasi l’im ressione che non

pur le stesse stirpi e le stesse famiglie di capi, ma sino alcune delle stesse
persone che ne1l’anno 542 combattevano la signoria abissina proseguissero la
V lotta contro essa per decenni, sino a che la ehbero abhattuta! Invece non
par attendibile un accenno d’Ibn Ishac, che i Gadan fossero contro gli
Etiopi; la gia vista iscrizione di Hisn Ghurab li fa scorgere collegati con
gli Habasciat contro lo Himiar;

secondo una tradizione riferita da Ibn

Khaldﬁn, dopo la loro conquista gli Abissini avevano confermato nel suo
comando il principe dei Gadan, Alcama Dhﬁ—Chifan ibn Sciarahil; il nome
dei Dhﬁ-Gadan é ne1l’iscrizione etiopica, pur troppo giuntaci frammentaria,
di una lampada di sasso votiva, che doveva essere stata offerta a qualche
chiesa abissina di Iemen.
II tempo della conquista persiana dello Iemen é variamente indicato.
Generalmente le fonti arabe dicono durata 72 anni la signoria abissina, che
avrebbe quindi dovuto protvarsi ﬁno al 597. Sembra troppo. Fonti arabe
autorevoli la riferiscono cessata

due anni dopo la

nascita di Maometto,

verso i1 572. Cib collima col fatto che tra gli addebiti dei Bizantini ai Persiani, che appunto verso i1 572 concorsero a determinare fra Giustino II

Le cose non sembrano essere andate cosi epicamente né cosi semp1i-

e Cosroe una sanguinosa rottura, era quello della soppressione della sigmo-

cemente come la tradizione araba vorrebbe. Un canto del poeta pre-is1a-

ria cristiana nello Iemen. Gli Abissini vi avevano dunque dominato circa

mico Labid e il funebre encomio

d’un

eroe,

del

Nord-Arabia,

quando

« trionfo di Iaksﬁm in giorno ardente un valoroso, mentre i crini scen-

47 anni.

«--~ ~ ~

Biassumiamo. La caduta della signoria etiopica nello Iemen é un epi-

sodio del grande duello fra Persia e Bizanzio. Forse le fonti bizantine han-

198
199

M

no ragione, indicandola come una rappresaglia della cancelleria
di Ctesi-

fonte contro la cancelleria del Bosforo per i pi1‘1 stretti rapporti
che questa
cercava di stringere coi Turchi a danno dei Persiani, e che furono causa
principale della guerra, disastrosa pe’ cristiani, svoltasi al tempo
de1l’imperatore Giustino. Ctesifonte era la meta di quanti Sud-Arabi‘ espatriavano
in causa delle oppressioni degli Etiopi. Le loro istanze per
aiuti ebbero
a lungo in risposta soltanto delle belle parole: quando una legazione
di
Giustino ai Turchi parve far sentire la necessita di rispondere,
la cancelleria dei Sasanidi lo fece schiacciando i cristiani e 1’inﬂuenz.a
hizantina su
un altro punto della pericolosa frontiera. Da nord si aizzarono incursioni

di fuorusciti e d’altri Arabi contro le frontiere settentrionali dello Iemen;
mentre gli Abissini sono assorti nelle difese di queste, una improvvisa piccola spedizione navale riesce a sbarcare sul lido del golfo di Aden, li coglie alle

spalle e li abbatte. Cosi sembra possibile ricostruire gli avvenimenti.
La spedizione navale, per sé stessa poco importante, sembra facesse
in Persia una grande impressione, tanto da concorrere validamente alla

formazione di leggende intorno a spedizioni di Cosroe in mari lontani, perfino a Sarandib o Ceilan. E’ molto diﬂicile dire se i Persiani si avventuras—

sero per mare anche contro i domini africani degli Habasciat, occupando
tratti delle loro coste. Una leggenda nel poema di Firdﬁsi vorrebbe che i
Persiani signoreggiassero un tempo perﬁno su Berbera. Ma cio che essi
forse non fecero debbono, almeno per la Somalia del nord, avere fatto i

ricostituiti principati sud-arahici.
Non mancano pero indizi che incursioni Persiane partissero dai porti
iemeniti per .mettere a ferro e fuoco e per saccheggiare localita costiere
d’Abissinia: probabilmente 10 state di ostilita fra i nuovi signori dello
Iemen e gli Aksumiti non cesso mai, sino a che nuovi rivolgimenti politici e religiosi non dettero all’Arabia un altro assetto. Secondo una tradizione 1-iferita da molti autori mueulmani, durante gli anni giovanili di Maometto, vale a dire non molto dopo la caduta degli Habasciat nello Tlemen,
si poté procedere al rifacimento del tetto della Caaha col tavolame proveniente da una nave naufragata presso Gedda; e la nave, che per nocchiero
aveva il suddito bizantino Baqﬁm (Pacomio), apparteneva a1l’imperatore

parte dei grossi velieri di Oman e del Golfo Persico (Pesposto episodio
della nave condotta da Baqﬁm fa vedere come i Persiani pervenissero ad
assalire Ie citta costiere, compiendovi distruzioni), la fine di 'quel grosso
commercio d’oltre mare, di cui in Cosma si hanno sicuri aecenni. E’ il principio della grande decadenza, la quale si andera svolgendo con crescente
rapidita.

I1 colpo inferto dai Persiani ad Aksum é a11c0ra piii grave, in quanto
-che quasi contemporaneamente chiudonsi gli sbocehi settentrionali del
reame africano. I Blemmyi, gli amici degli Aksumiti, che assicuravano

le comunicazioni terrestri di Aksum con l’Egitto, volgono a rapido tramonto. Pochi anni dopo il viaggio di Cosma, un re di Nubia, Silco, Ii attacca, Ii batte, Ii riduce suoi vassalli, pur non riuscendo a privarli di una
propria organizzazione Statale e dei loro Dei. L’ opera é coniinuata da
Narsete, comandante delle milizie bizantine in Egitto. Inviato da Giustiniano a File, vi ahbatte 1e are pagane, gitta in catene i sacerdoti, e spedisce
a Costantinopoli Ie statue degl’idoli. I Blemmyi sperano rivalersi contro

l’:11tro sostenitore, il men forte, dei cristiani; ma Silco, probabilmente assistito da soldatesche di Narsete, invade nuovamente la contrada, la saccheggia, e riduce in servitii donne e bambini. Cio avviene verso i1 543. I Blem-

myi spariscono dalla storia, d’un colpo, piii non trovandosiv che rarissime
sporadiche menzioni di loro individui, come forse quella di un « grammateus » di stirpe Blemmya, rammentato in un papiro greco del VI 0 VII se-

colo, proveniente dai distretto di Latopolis. Debbono essere stati masisacrati
quasi tutti; ed i superstiti debbono essersi rifugiati nei deserti d’onde i loro
avi erano usciti. Coi loro successori. imparentati coi signori di Alwa, gli
Aksumiti sembrano stentare a stringere intimi rapporti: quando il tempo
potrebbe sistemare 1e cose, sara tardi, perché: ne1l’Egitto la. signoria cri-

stiana é crollata, o sta per crollare, dando Iuogo a un sistema affatto diverso rli rapporti politici, commerciali, culturali. In tal modo, le vie prin-

eipali de1l’attivita colnmerciale e culturale Aksumita si chiudono.

di Bizanzio, il quale con un carico di legno, di marmi e di ferro la aveva

spedita per concorrere alla ricostruzione d’una chiesa, che i Persiani avevano distrutto in Abissinia. La tradizione, se ha fondamento nella verita,
come ne ha nella verisimiglianza, attesterebhe la persistenza delle ostilita

fra Persiani ed Abissini, e della politica hizantina, intesa a cercar nei se- I
condi un alleato contro i primi.
Incontestabilmente la conquista Persiana dello Iemen da una grave

scossa alla potenza aksumita; essa segna non soltanto la ﬁne del dominio
d’Arahia, ma il contrasto re forse Ia cacciata dai domini africani d’oltre Bab
el-Mandeb, l’insicurita delle stesse coste eritree sottoposte ad incursioni da
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CAPITOLO MIII.

I RAPPORTI CON LO HEGIIAZ E CON
1: ISLAMISMO NASCENTE
I1 secolo v1 62, per 1’Etiopia, caratterizzato dalle vicende de1l’Arabia meridionale: il VII 10 e dai suoi rapporti con 10 Hegiaz.
Col declinare dello Iemen, segnatamente per le conquiste etiopica e
persiana, assume impertanza commerciale lo Hegiaz. La republica di
Mecca raccoglie nelle sue mani grande parte del traﬂico fra lo Iemen, 1’Abissinia e la Siria: anche una parte del commercio indiano, facendo capo a
Aden, ove si arresta per non sﬁdare i pirati del Mar Rosso, prende ‘tale via.
Secondo la iradizione, in sul ﬁnir del secolo v1 0d ai principi del VII, uno dei
Coreisciti di Mecca, Amr

(0, secondo altri, Hascim) hen Abd Manaf orga-

nizza pel primo due grandi regolari spedizioni annuali, 1‘una estiva per la
Siria, che giunge fino a Gaza, la meta antiehissima delle carovane sudarabiche, e l’a1tra invernale per 10 Iemen e l’Ahissinia. ‘I1 capitolo CV1
del Coran.o incomincia appunto con Pinvocazione: « A1l’unione dei Corei-

sciti! alla loro unione per inviar carovane durante l’inverno e l’estate! ».
Le carovane apportano in Mecca le monete pi1‘1 disparate, aurei bizantini,
dracme sasanidi e himiarite: ne11’accenn0 a queste ultime monete, fatto

dallo storico Baladhori, piacerebbe veder piuttosto gli aurei aksumiti a
doppia efﬁgie coniati per lo Iemen, poiché gia da tempo le zecche di Himiar
avevano cessato di batter monete di conio nazionale. Ancora, la tradizione

Meccana attribuisce ai quattro figli di Abd Manaf la stipulazione d’importanti accordi commerciali coi paesi coi quali Mecca e in maggiori rapporti
d’affari: Abd Sciams contratta quello col re d’Abissinia, Hascim Qoi governatori cristiani del « limen » bizantino, N_aufa1 con le autorita Sasanidi, e

al-Muttalib coi principi Himiariti.E’ stato osservato che,ne1 conﬂitto tra
Maometto ed i suoi conterranei di Mecca, l’esodo del primo a Medina assai
danneggib i secondi, i quali vedevansi tagliati, per accordi di lui con le

tribﬁ costiere, i traﬁici marittimi di cui avevano hisogno. La stessa migrazione di numerosi Coreisciti in Abissinia durante il conﬂitto tra Mecca e
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Medina dimostra l’esistenza dei buoni rapporti con l’oltre mare. ll tradi-

alla mimica il canto, il guerriero celebra le proprie gesta. Ma, oltre che

zionalista ‘Uruah, ﬁglio d’ un compagno del Profeta, riferisce: « Quando
u cio fu fatto ai musulmani, l’Inviato di Dio lor comando di migrare verso
« la terra d.’Abissinia. In Ahissinia era un re buono, chiamato al-nag7E§f;

per guardia, gli Habasciah vengono dai capi Arabi ricercati per costituire

« nella terra di lui nessuno soffriva ingiustizia, onde per suo merito vi

« regnava la pace. L’Abissinia era un mercato frequentato dai Coreisciti.

l’elemento abissino e pregiato non solo per maggior disciplina, ma anche
per un ardire spesso contrastante con la calcolatrice prudenza Ade11’elemen-

« che vi commerciavano per l’abbondanza dei viveri, per pubblica tranquil-

to locale. I1 poeta Labid soffermasi a dipingere nelle tenebre d’una notte

« lita e per bonta di affari ». Narrasi che Amr ihn al-As, il famoso Meccano

tempestosa gli « Habasciah ritti in piedi con la lancia da getto e la lancia

che, dapprima avversario di Maometto, fu poi un dei maggiori capitani del-

dal largo ferro ». I pi1‘1 celehrati eroi de1l’eta ante-islamica, come Antar,

l’isIam, il conquistatore d’Egitto e di Libia, allorché visto incerto l’esito della

sono sovente meticci abissini, d’ onde il loro nome di a'g1'iba-it al-‘Arab
« corv«i degli Arabi »; in eta assai pi1‘1 tarda, uno scrittore musulmano,

lotta decise di allontanarsi per qualche tempo passando in Ahissinia insieme coi suoi compagni, mascherasse il vero suo intento con parvenze mercantili, partendo con un carico di cuoio arabo, merce assai ricercata in
'
Africa. I versi dei poeti ante-islamici confermano tali comimerci con l’Abis—
sinia: In1r1“1‘1-Cais eLabid inenzionano le buone lance importate dal Sam-

har; 'l‘araf'alnram1nenta le grandi navi di Aduli,il grande emporio commerciale; e Cuthayyir paragona la massa delle selle d’un eroe alle navi di

Aduli, che al mattino escono fuori da ad-Dahan~6(cos‘1 almeno correggo lo
ad-dahnd dei manoscritti) e da ad—Dah£1lik (plur. di Dahlak).
E’ qui d’uopo di tener cenno di altre manifestazioni abissine in Arabia.
Malgrado la strage, che la leggenda narra compiuta degli Ahissini al tempo

della conquista Persiana, molti Abissini, soldati venuti dall’Africa, o loro
discendenti nati in paese, 0 schiavi importati per commercio, restano nello
lemen: altri pur numerosi sono nelle altre contrade d’Arahia. Vedremo
pi1‘1 tardi delinearsi nello Iemen perﬁno una speciale situazione politica per
opera di questi Africani; ancor oggi, del resto, per esempio, la popolazione
della bella oasi di Nair, a sud di Riadh, nel cuor dell’Arabia, e tutta di
negri, detti Beni Cadir, dei quali ignoransi la razza ed il tempo di venuta,
ma che certamente sono la discendenza di schiavi cola importati. Ne1l’et£i
cui queste pagine si riferiscono, per i capi dello Iemen, persino per que,lli_
dello Higiaz é uso di avere una guardia di negri. All’uso non sottraesi
neppur Saif Dhﬁ-Iazan, malgrado l’amara esperienza di Abraha:in realta,

un curioso distico del poeta Abﬁ ’l-Tamahan attesta che senza il codazzo
d’una scorta di Habasciah non concepivasi quasi l’esistenza d’un vero principe. Oltre che col servizio di guardia, questi armati rallegrano gli ozi dei

loro signori col giocar di scherma, ahilissimi come sono nella manovra
della spada e dello scudo, oppure con danze: narrasi persino di Abissini,
appartenenti forse alla guardia di Maometto, che in Medina hanno incarico
di divertire la favorita del profeta, Aiscia, con la loro scherma. Questi antichi accenni delle tradizioni d’Arabia rievocano un gioco ancor oggi gradito

bande di milizie ausiliarie nelle lotte fra tribii e tribil, 0 per razzie. Nel1’antica societa araba, ove il coraggio vero era assai pi1‘1 lodato che praticato.

Giahiz, rammentando anche questi antichi precedenti, stendera un trattatello per dimostrare l’eccellenza militare dei negri sui bianchi, cioé sugli
Arabi. Questo insieme di cose fa si, che soldatesche abissine abbiano non
trascurabile parte nella lunga guerra fra Mecca e Medina, al tempo di
Maometto. I ricchi commercianti di Mecca, i quali nelle ricchezze aﬂievolivano le qualita belliche, largamente usano ricorrere ad ausiliari beduini

ed abissini cosi per la difesa del loro centro, al-Batha, e del territorio
sacro, come nelle loro offensive. I primi reclutansi fra gli espulsi di tutte
le tribii 0 fra le stesse tribii dei Chinana e della Tihama; i secondi arruolansi fra gli schiavi e fra i clienti, che affollansi negli empori commerciali.
Dal poeta medinese Cais ihn al-Khatim, morto qualche anno prima del1’egira, semhra trarsi che questi soldati mercenari stranieri portassero il
nome di ‘askar (plur. ‘asdkir), in contrapposto coi guerrieri indigeni. Ma
la denominazione comune é AhdbT§, plurale di Uhbﬁ§, estensivo di Habaé.

Gli Ahﬁbié avevano un loro capo, sayyid, che, almeno in Mecca, veniva
scelto fra gli Arabi puri, e che la prudenza di que’ mercanti conduceva a
mutar con frequenza, per prevenire la possibilita di dittature militari: a
quesio sayyid attribuivansi prerogative e dignita rilevanti. Del resto, frammisti coi veri Abissini e in formazioni militari parallele trovansi anche
contrihuti di tribii arabe alleate od assoldate, cui semhra si ﬁnisse col dare
anche il nome di Ahabié.
Come si e detto, i Meccani si avvalgono largamente degli Ahabié nelle
guerre contro Maometto. A Badr la loro disfatta, malgrado la loro superiorita di numero e d’armi, e, in parte, dovuta al non aver attesa la mobilitazione dei loro Abissini, dei quali li accompagna soltanto un piccolo
numero, che la Sirah ci rappresenta « scherzante col getto delle lance»,

essendo appunto la lancia da getto (‘anazah o harbah in arabo) 1’arma preferita da essi, ma che i beduini rifiutansi di considerare come arma araba.
A Ohod, invece, il loro trionfo sui Medinesi e sul Profeta (23 marzo 625)

e dovuto alla foga dei loro Ahabiéz la loro bandiera, caduti gli alfieri, e

agli Abissini, almeno a quelli del nord, una specie di muta rappresentazione 0 di pantomima, in cui un gruppo d’ar.mati apparisce sorpreso con

raccolta e sollevata al sole prima da una delle donne condotte seco dai

l’astuzia da un altro, oppure le loro focose fantasie, nelle quali, sposando

pagani « per rallegrarsi il cuore », una ‘Amrah al.-Harithiyyah, poscia dal-
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l’abissino So‘ab, che si fa tagliare a pezzi per difenderla; onde un ac;-e
loro nemico, il poeta Hassan ibn Thabit, li rampogna in un canto « ahban_
donaste 1’en1hlema del vostro onore ad uno schiavo, 1’ulti.ma delle razze che
calpesti la polvere! ». Ed altrove, rispondendo a una satira del poeta Mec-

K11oza‘a, contratta con giuramento sovra un immaginario monte Habasci.
Per un analogo sentimento M attribuisce a Bilal un padre araho, Ribah,
che lo avrebbe generato con 1’abissina Hamama.
Siamo cosi arrivati ai tempi de1l’Inviato di Allah, nella cui storia l’Abis-

cano Hubairah ibn Abﬁ Uahb,lo stesso poeta (0, secondo altri, un poeta me-

sinia, come s’é accennato, apparisce terra di pace e di rifugio durante le aspre

dinese del tempo, Ca‘b ibn Malic) gli rinfaccia: « Nella cieca vostra ostilita avete arruolato i Chinana contro il Profeta, ma 1’ese1-cito dj Aug}, 1;

contese, sollevatesi attorno al Profeta. Veramente, il carattere del passag-

confondera, —~— voi Ahahis, accozzaglia senza comune albero genealogico,
difensori dell’errore, vittime del1’ingiustizia! ». Sempre a Ohod segnalasi
un altro Abissino, Uahsci, la cui valentia nel1’usar la lancia da getto é
celebrata dai poeti del tempo; egli con un colpo di lancia stende al suolo

un dei campioni nemici, Hamzah, zio del Profeta, « il leone d’Allah » come
era chiamato, per la cui uccisione gli é stata promessa la liberta; gli spacca il ventre, e ne porta il fegato alla Meccana Hind, che ne addlenta un
pezzetto e lo sputa a terra, per vendetta del padre, che Hamzah aveva
ucclso.

I1 partito di Maometto non esita ad avvalersi d’armi uguali.

Vero é

che dopo la fath (= conquista) della Mecca, al consiglio d’arruolare i
molti schiavi negri, specialmente dei Mahzﬁmiti, nella spedizione che si
sta preparando contro gli Hauazin, Maometto dicesi risponda: «Non vi
é del buono negli Habas: se hanno fame, rubano; se sono sazi, si danno
alla lascivia ». Ma cosi non é prima del successo. Lo stesso Profeta aveva
lodato Khalid ibn al-Uahd per avere consacrato al servizio di Dio, cioé alla

gio de’ musulmani in Etiopia fu dai posteriori tradizionisti falsato, sia
per il desiderio di estendere a quegli emigrati 1’a1ta dignita di compagni
di Maometto nella sua fuga da Mecca a Medina, sia, col fiorire del partito

Alida nel mondo musulmano, per riabilitare il capo dei fuggiaschi, fratello di Ali. 11 Caetani acutamente ha osservato che Pemigrazione in Abissinia, pi1‘1 che atto d’abnegazione, fu spesso atto di vilta, e forse persino
una specie di apostasia; mentre il ritorno, nell’anno 7° de11’egira, non dovette esserc molto henevolmente rilevato dai fedeli, perché 1’ aggregarsi
allora al partito di Maometto risolvevasi in un immenso vantaggio finan-

ziario e morale. Ma, oltre che tepidi amici, o uomini pericolosamente compromessi, trovansi migrare in Abissinia avversari del Profeta, e persino
dei neutrali, certamente ansiosi di res-tare fuori da un pericoloso contrasto d’esito incerto. Vediamo il nocciolo del racconto, spogliandolo dalParbitrario, che le scuole tradizioniste vi aggiunsero.

Medina

Maometto, 11ei primi anni del secolo VII, inizia in forma piuttosto
ti.mida e incerta le sue predicazioni, avendo in mente soltanto la trib1‘1
dei Coreisciti, di cui era umile parte; e presto per la sua onesta, pel suo
disinteresse, per la convinzione conquistasi, insieme con qualche saldo par-

prima delle grandi spedizioni musulmane contro la Siria aveva pochissimi

tigiano, in tutte le classi Meccane non poche simpatie, almeno superfi-

guerra santa, i suoi

schiavi, raqiq, senza dubbio

negri, perché

schiavi bianchi. Ahﬁ ‘I-Casim, signore di Medina, nella sua guardia conta

ciali. Ma quando, imhaldanzito dai primi successi, osa dire cose offensive

degli Abissini, fra i quali Bilal ed il suo fratello Abﬁ Rowaiha: Bilal.
passato al1’islam, Vi assume posizione eminente, come il primo muezzino

e preoccupanti pe’ maggiorenti, questi corrono ai ripari. Anche senza
usare, di regola, violenze personali che pel dovere della vendetta da parte

del Profeta.

Un autore, araho, Baha ed-Din al-’AInili, giunge a riferire

della famiglia dell’offeso avrebbero provocato una guerra civile, e che erano

persino, in un preteso linguaggio abissino, il canto cantato da Bilal al

inammissibili nella costituzione ultra-democratica della societa araba antica, essi sanno col dileggio, con sarcasmi aspri, con pressioni d’ogni genere distrarre da lui il puhblico favore e la massima parte degli aderenti.
Maometto deve allora temer di perdere anche i pochi rimastigli fedeli; per-

suo giungere dall’Abissinia presso il Profeta! Per di piii, anche fra gli
Abissini dipendenti dai suoi avversari Maometto trova amici e seguaci:
cosi, per esernpio, durante 1e sue spedizioni contro i Giudei di Khaihar,

nel 628, un Abissino, ‘Iasar, schiavo de1l’ebreo Amir, passa al Profeta
con tutto il hestiame del padrone: il Profeta accetta la conversione dell’uomo, non la consegna delle gregge. Lo stesso Uahsci, dianzi rammentato, passa piil tardi all’Islam. E’ notevole, poi, che nel periodo del1’im—
perialismo Coreiscita (quando all’antica avversionc armata contro il Pro-

feta era sottentrato I’uti1e orgoglio d’essere suoi consanguinei), e col dilagare dell’int1'ansigenza musulmana si viene contestando, alterando il valore pri1nitivo della voce Ahabis; anziché riferirla a mercenari di razza

ritenuta inferiore, la si spiega col verbo tahabba§a « riunirsi », e s’inventa
una confederazione
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fra i Coraisciti

e le trib1‘1

arabe dei Chinana

e dei

cio induce i pi1‘1 esposti a] pericolo di defezione 0 di rappresaglie a migrare nella ospitale, commerciale terra di Habasciah, ijestando in Mecca assieme ai pi1'1 ﬁdi. Qguesta e la tradizione tramandata firm a noi da ‘Uruah.
il pi1‘1 antico ed autorevole tradizionista, di cui gia abbiamo riportata la
descrizione dell’Abissinia. Secondo altre tradizioni abbastanza antiche.
—~ nel
dapprima, sotto la guida di Uthman ben Mas‘i1d al-Giumahi, parte
——
un nucleo di
mese ragiab del 5° anno dopo la missione di Maometto
undici uomini e quattro donne,tra le quali Rucaiah figlia di Maometto
stesso: troppo tardi inseguiti dai Coreisciti, quali a piedi, quali a cavallo.

raggiungono il porto di Sc-.iu‘aibah, che per lungo tempo é l’appr0d0
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marittimo per Mecca innanzi che si utilizzi
il porto di Gedda;

cans: su

e

imbar-

prezzo di mezzo dindr a testa
pasper.i1

‘duel navi.mercantili,
sano sublto
1n Abissinia, dove stahilisconsi in piena
sicurta. I1 successo
incoraggia altri a partire, chi a gruppi con
le famiglie, chi isolatiz sarebhero 77 uomini, fra i quali Gia‘far“ ben
Abﬁ Talib cugino del Profeta, e
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donne. Narrasi che per obbligare con nuove
molestie gli emigrati a

rmunciare alla fede verso Maometto
i Coreisciti inviassero in Abissinia,
con molti doni pel re e per i patriarchi,
due ambasciatori, Abd Allah hen
Abﬁ Rabi‘a al—Mahz1‘1mi e ‘Amr ben
al-‘As, incaricati d’ ottenere 1’ estradegli esuli e l’espuIsione dei musulmani.
Il re non vuole aderirvi
dizione
d’aver intese Ie ragioni dei fuggiaschi; convocatili,
i1 loro oratore,
lnnanzi

Gia‘far, espone le credenze islamiche e recita
il principio del capitolo XIX

del Corano, che racconta la nascita di
Gesu; il re, commosso, afferma la

dottrina di Maometto essere identica a quella
di Mose, ed agl’inviati dei

Coreisciti dichiara che non consegnera
loro i musulmani. Gl’inviati, insi-

stendo, Io inducono ad indagar meglio il pensiero
degli emigrati circa

Gesu; ma, allorché Gia‘far ha recitato i due
versi del capitolo IV. «il
« Messia Gesu, figlio di Maria, é un profeta di Dio;
egli e il verbo di Dio che é

<:

sceso entro Maria, e il suo spirito », il re, sdegnosamente
rifiutati i regali,

licenzia l’amhasciata, assicurando gli altri della
ferma sua protezione. Naturalmente tutti questi particolari sono infondate
invenzioni posteriori. Ma non
e inverosimile che Maometto pensasse, pel
ricovero de’ suoi, a11’Abissinia

anche a causa della religione di questa, in quanto
che ne' primi stadi della

sua predicazione non doveva apparirgli una sostanziale
differenza fra
islam e cristianesimo. Puo inoltre avervi inﬂuito
l’esservi stati fra i pi1‘1
antichi e convinti partigiani del Profeta in Mecca
uomini noti per ragion

d1 commerci e hene accetti alla Corte di Aksum;
uomini il cui nome
poteva agli emigranti servire d’appoggio, come az-Zubair
hen al-‘Awwam,
che fu tra gl’immediati precessori di Maometto nella
fuga a Medina (anno 622). A questo Zubair narrasi il re d’Abissinia
avesse donato una

lancia da getto (‘anzala) rimasta celebre nei fasti religiosi
islamici, perché

veniva portata in tutte le processioni dinanzi all’Inviato
d’Al1ah, sin dal

marzo 623,

per indicare la direzione verso cui dovevasi pregare,

e cosi

fare, di fronte a lui, sgomberare il campo: questa lancia, adottata per lo

stesso uso dai primi calitﬁ, era conservata nella moschea di Medina
ancora

tre secoli dopo. Di tale lancia altri raccovnta altrimenti la storia: il nagidsci
ne avrebbe, a sua volta, regalata una ad Ali hen Abﬁ Talih ed un’altra a ‘Omar

ihn al-Khattab, mentre la terza rimasta aﬁidata a Bilal veniva da questo portata dinanzi a Maometto nelle due solennita della rottura del digiuno e
dei sacrifici, finché, giunto nella musalla, egli la piantava per terra e pre-

gava innanzi ad essa: cio egli fece anche col califfo Ab1‘1 Bacr, e l’uso continue a lungo coi successori.
In fondo, siffatte migrazioni dal1’Arahia ai litorali eritrei in seguito
208

a locali contese non hanno proprio nulla di straordinario; potrebhero anzi
richiamare alla mente quelle de’ Rasciaida a’ tempi nostri.
Non é invece il caso di soffermarsi sugli orpelli in cui i1 fatto storico
affoga; né quasi dovrebbesi neppur rammentare la pi1‘1 recente leggenda
musulmana, secondo cui il re stesso d’Abissinia fini col convertirsi all’is1am, non senza grave scandalo per il suo popolo.
Oltre questa prima migraiione, se ne sarebbe avuta una seconda. Gia

vi si e accennato. Costretto a fuggire dalla Mecca, l’Inviato d’Allah ripara
a Medina, vi costituisce un forte partito, combatte contro la citta natale

con varia fortuna. Da quanto sembra potersi ricavare dalle tradizioni,
allorché la fiducia nella Vittoria viene scossa nel partito Meccano un
gruppo di opportunisti decide di mettersi da banda, in attesa che la situazione si chiarisca, e, come per dar opera ai consueti commerci, passa anch’esso in Abissinia: ne (3, capo Amr hen a1—‘As.
Contestabili tradizioni raccontano che qualche tempo dopo la prima
migrazione la voce d’un accordo fra i Coreisciti e Maometto induce al
ritorno buon numero d’emigrati: appresa la falsita della diceria quando
gia sono in Arabia, alcuni cercano ancora rifugio in Abissinia, altri rientrano in Mecca nascostamente o sotto l’egida di protezione amichevoIe.Dei
secondi, quale finisce con l’abiurare l’islam, quale rimane fedele al Profeta com.e Othman hen Matz‘un ben Habib a1-Giumahi, morto in Medina
nel giugno 624, ed i cui sentimenti assai contribuirono allo sviluppo delle
tendenze ascetiche della nova religione. I rimasti in Abissinia continuano ad avervi placido ricetto, tanto che taluno convertesi al cristianesimo
e cola si stabilisce definitivaniente. Altri rimpatriano alla spicciolata. Otto
uomini e sedici donne vi muoiono; fra essi e‘ il poeta Abd Allah ben al-

Harith hen Cais. Nove bimbi vengono ad accrescervi la piccola comunita
islamica. Alla fine, Maometto, divenuto oramai signore della zona di
Mecca e Medina, spedisce, nell’apri1e o nel maggio del 628, ambascialori

con lettere ai sei principali sovrani, afﬁnché lo riconoscano come lnviato
di Dio, e si convertano alla sua fede. Al re di Abissinia C‘ spedito Amr hen

Umayyah ad-Darnri, incaricato altresi di raccomandarc :1 quel re Gia‘far

hen Ahﬁ Talib e gli altri _emigrati.

11 re non soltanto aderisce all’in-

vito e, secondo la tradizione, abbraccia l’islam, ma invia al Profeta suo
figlio con sessanta altri Abissini: la nave naufraga in pieno Mar Rosso
ed il principe con tutto il suo seguito perisce. Allora Maometto invia una

seconda ambasciata, per ottenere il rimpatrio di tutti gli emigrati e specialmente della trentenne Umm Habibali, figlia di Abﬁ Sufian capo dei Co-

reisciti, e vedova di Ubaid Allah hen Giahé, che egli desidera in moglie. II
re ancora acconsente; e, celebrandosi in Abissinia per procura le nozze,

dota la donna con 400 dincir: indi a lei ed agli altri esuli fornisce due
navi, sulle quali felicemente attraversano i1 mare. I particolari di questi

rimpatri variano a seconda delle fonti;

ma il racconto stesso nei tratti
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politici é sostanzialmente inventato, essendo oramai
ammesso che le sei

Gabaz, altri nomi che si poterono ricostruire attraverso le varianti
dei

ambascerie dell’anno 628 sono pura invenzione,
ed anzi essendovi argo-

manoscritti.

menti per credere che tre di esse ~ quelle ai Ghassanidi,
alla Persia ed
all’Abissinia —— sieno invenzione recente. »— C.erto~
pen‘) si é che appunto nel

Come vedesi, i primi rapporti col nascente islam non sono cattivi.
Del
resto, in origine l’isl£1m non é punto né fanatico né esclusivista: nelle
tribiz

maggio o giugno del 628 tutti i musulmani rimasti in
Abissinia secondo

che lo vanno abbracciando, é atferniazione politica, di aderenza al partito
di Maometto e dei‘ suoi successori, pifl che manifestazione di religiosi
convincimenti. Morto il Profeta, Le espulsioni degli Ebrei da Khaibar
e dei
cristiani da Nagrém, che non seinhrano neppure avvenute in massa,
paiono

le unanimi tradizioni fanno ritorno in Arabia
raggiungendo il vittorioso
Profeta durante la spedizione contro i castelli di Khaibar;
poco dopo Mao-

metto sposa Umm Habibah, Ramla, che rirnanle con lui fino
alla morte e.

gli sopravvive per circa 30 anni.

dovute non a cause religiose quanto a bassi moventi economici,
al desiderio

Una leggenda, che troviamo raccolta fin dal secolo VIII da
autori musulmani, tramanda col racconto di fatti, conoernenti immigrati
di Abis-

dei maggiorenti musulmani d’ impadronirsi delle huone terre
dei primi

una parola etiopica: Khalid ben Said ben
al-‘As hen.
Umayyah e sua moglie Humainah hint Khalaf,
migrati in Abissinia, hanno

con atto violento, ai debiti contratti verso i secondi. I1 fanatismo
sorge e

sinia,

facendole coltivare dagli ormai numerosi schiavi di guerra, e di porre
fine,

perfino

sviluppasi pifi tardi: nelle campagne per la conquista di Persia e d’Egitto

cola una figlia, Amah; rimpatriano con le due navi
di Umm Habibah; qualche tempo dopo, la fanciullina riceve una piccola veste
nera, col bordo

musulmani e cristiani d’Arabia combattono fraternamente assieme.

colorato, dal Profeta, che, additandole il bordo, le dice:
questo é sannﬁ,

primi Abbasidi. Se l’islé1m riesce rapidamente fatale all’ Etiopial,
altra ne

o Umm Khalid, questo é sannﬁl ». Altre versioni attribuiscono
la parola sannif alla bimha. E sannﬁ é parola etiopica
(propri.amente sannﬁy).
per l’a1'ab0 hasan « hello ».
Leggende recenti espongono che insieme coi reduci vengono
d’Abis-

é la causa, almeno nei primi tempi.

Essa va ricercata nella som.ma insicurezza del Mar Rosso, nella pirateria che ne infesta le coste, nella troppo notevole parte che la marina etiopica, omai preclusi i porti iemeniti, vi prende. La pirateria fu sempre in

sinia numerosi monaci, abitatori di celle nel deserto, vestiti di
panni di lana:
erano, secondo alcuni, 62 Abissini e 8 Siri (strana compagnia, dopo
quanto
esponemmo sull’afflusso di ecclesiastici Siri in Etiopia in quei
secolil);
secondo altri, 40 di Nagrém e 32 Abissini; secondo altri ancora,
40
in tutto. Non appena inteso il Profeta recitaije un capitolo del
Corano, tutti, rinnegata la lnro fede, abbracciano l’is1amismoi. In fondo,
é un’altra versione della leggenda, secondo cui durante 1’u1timo periodo
Meccano 20 cristiani, venuti secondo gli uni da Nagrén e secondo gli altri
daIl’Arbissinia, commovonsi al sentir Maometto recitare presso la Caaba
alcuni tratti del Corano e si convertono: molti Coreisciti presenti se ne
indignano nel loro paganesimo, e invano Abﬁ Giahl si sforza di scu0te1‘e la
fede dei neofiti; al qual fatto vuolsi alludano i versetti 33-35 del cap. XXIII
del Corano. Infine, a complemento di sitfatte invenzioni, si accennerh ad
una leggenda, certamente recente, secondo cui persino un fratello del negizs
si sarebbe trovato fra i musulmani presso il Profeta!
Dal complesso di queste tradizioni e leggende, o almeno dal succo essenziale che semhra potersene estrarre, apparisce che fra 1’ Etiopia e il

fiore laggiii. Gli autori classici frequentemente vi alludono. Tipico esempio

si ha nel 378; trecento pastori Blemmyi, impadronitisi — (dicono le fonti)
« sulla costa d’Etiopia »——— di un bastimento di Ai1a,attraversano il mare,
piombano sulla citté di Raitha presso l’estrema punta meridionale della
penisola sinaitica, la saccheggiano e massacrano i monaci d’un vicino convento, finché, sorpresi da seicento Saraceni, sono a 101- volta massacrati.

Peggio doveva avvenire piii a sud, sovra tutto quando alle incursioni persiane non potevansi opporre se non incursioui piratesche abissine. Doveva,

4

fondatore de1l’islamismo dovettero correre amichevoli rapporti.
Narrasi
che nel mese di reg'eb (ottobre-novembre) del 630 Maometto apprendesse

la morte del n:a_¢i&§z o re d’Abissinia, e la annunciasse ai suoi con amichc:~
voli parole. E’ il re cui egli si sarebhe rivolto a pro degli emigrati. Il nome
del re, variamente corrotto nei codici, é stato restituito in Ella Tsaham:
le fonti arabe aggiungono essere egli stato padre di; Armﬁh e figlio di Ella
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La

chiesa cristiana. di Sanaa rimane aperta e frequentata sino ai tempi dei

in fondo, sin da allora essere una situazione poco diversa da quella che noi
stessi abbiamo veduta, qualche decennio fa, negli stessi luoghi, capovolta:
da porti, ove erano autoritéi e guarnigioni turche, partivano e indisturbati
rientravano velieri arabi pirati, che movevano contro la navigazione degli
altri paesi e contro le opposte coste; una spedizione del genere osb perﬁno
tentare un colpo di mano sul penitenziario italiano di Nocra, custodito da
un piccolo presidio militare! Nei tempi Aksumiti, alla indifferenza del
governo centrale per tali imprese brigantesche, quando non vi era interesse
politico ad appoggiarle, associavasi probabilmente qualche partecipazione
dei locali rappresentanti del governo stesso, sotto forma di doni pit‘: o
meno volontari dei comandanti delle navi.

_
I

"

I:-'V
'

Si comprende di leggeri che una tale pirateria, avviata che sia, pi1‘1 non
fa distinzione tra amici e nemici.

Nel luglio-agosto dell’anno 630, una

ﬂottiglia di pi1‘1 navi abissine accostasi con intenzioni ostili a11’approdo di
Sciu‘aibah: Maometto affrettasi a spedire contr’essa ‘Alcama ben Mugiaz~
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zaz al-Mudligi con trecento musulmani. Questi, secondo Ibn Ishac,
non trovarono nessuno, e rientrarono a Medina senza aver veduto il nemico;
secondo al-Uachidi, riescono :1 sorprenderlo, entrano comhattendo nelle
arcque
del mare, si spingono a guado ﬁn sopra un’isola vicina alla costa, e
ne fu-

sulmani, non potendo affrontare sui ﬂutti i pirati, si sono insediati sulla
porta della lor casa, per tagliare a loro le vie.

tiglia abissina scorreva le coste musulmane, nociva s‘1 che il caliifo
Omar,
per venirne a capo, spedisce contr’essa una ﬂotta musulmana, condotta
ancora da ‘Alcama ben Mugiazzaz, e composta di quattro navi
con due-

in seguito al sacco di Gedda l’occupazione, se non di Massaua, almeno delle

gano gli Habasciah. Verso i1 640 le cose sembrano essersi aggravate; una flot-

cento uomini; ma la ghazwah al-Asdwidah « spedizione dei negri » perisce
misera.mente, ed il califfo ne é cosi impressionato che giura di non
mandare piii nessuno a navigare sui mari. Altri attribuisce
l’episodio, su cui

non Imancano incertezze, all’ anno 651.

Certo si e che soltanto

il califfo

Mcfawiyah (A. D. 661-680) riescira a formare una marina araba;
il mare,
dominio degwl’infedeli, spaventava i Beduini, e sino al cadere
del I. secolo
dell’egira la voce «marinaio » saréi un termine ingiurioso,
come qayn

« fabbro ferraio », « operaio m'anua1e ». Ne] 702 pirati abissini sorprendono
Gedda,che dai tempi del ca1itl‘oOthman aveva sostituito Sciu‘aibah come

porto della Mecca, la mettono a ruba, ne passano gli abitanti a ﬁl di spada.
Nella metropoli coraiscita (ed ancora piace riprodurre le parole del Lam-

mens) si vive a lungo sotto la mjinaccia d’un’invasione abissina; e, pin, a
Gedda, ove gli abitanti potevano coi loro occhi constatare l’attivita della
ﬂotta nemica; di tali preoccupazioni ritrovasi la memoria nellaclassica

forma dello ha_cji_z‘. Abd-allah figlio di ‘Amr ibn al-‘As, che la tradizione
dice versatissimo nello studio dei malahim o scritti apocalittici, avrebhe
esortato i Meccani a sgomberare la citta senza attendere che il mare si
sollevasse per vomitare negri, innumerevoli come un’invasione di formiche, i quali avrcbbero raggiunta e distrutta la Caaba. Tali persistenti attacchi darehhero ragione di qualche detto del Profeta ai suoi compagni:
«Evitate ogni contesa con gli Abissini ﬁnché vi lasceranno in pace»,
«I negri hanno ricevuto come lor parte i nove decimi del coraggio umano ». E gia si e accennato alla credenza diffusa in Mecca che la Caaba dovesse un giorno lessere distrutta dagli I-labasciah.
Data la diﬁicolta di perseguire i predoni per le vie del mare, 1e autorita islamiche adottano un provvedimento analogo a quelli dei di nostri,
in cui la pirateria d’Arabia cercossi soffocare col blocco e ﬁno con bombardamenti dei porti ov’essa pi1‘1 raccoglievasi: occupano addirittura sulla

costa eritrea posizioni dominanti i rifugi dei pirati e le principali loro vie
marittime.

Apprendiamo che nell’anno 634 ii calitfo ‘Omar esilia Abﬁ Mihgan in
Batsa‘ (bas_.a‘); questa dunque era terra soggetta ai musulmani. Ma Batsa‘
é l’antico nome arabo di Massaua, corrispondente al Batsé‘ delle lingue

tigré e tigrai, al Badé dei Begia. Se il luogo d’esilio d’Abﬁ Mihgan é realmente Massaua, deve dedursi che subito dopo la morte di Maometto i mu-
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D’altr0nde, pur se cosi realmente avvenne, Poccupazione allora dovette essere breve, perché, come si e visrto, dopo i1 634 le incursioni marit-

time degli I-lab-asciah continuano a spandere terrore e preoccupazioni. Ma
Dahlac, le quali offrono men disagiate condizioni di vita e pi1‘1 largo campo
di osservazione s11] mare, diviene permanente per opera dei governatori di
Medina. Verso il 715 ii poeta al-Ahuats, reo di versi satirici contro il ca-

liffo Sulaiman hen ‘Abd al-Malic, é, dal governatore di Medina Abﬁ Bacr
ben Mohammed hen ‘Amr ben Hazm, condannato alla frusta e poi a11’esi1io
in Dahlac; ivi, nella « terra delle spine », rimane sin dopo i] 720. A]l’esilio

in Dahlac é, nel 718-719,

condannato Iazid hen al-Muhallib dal califfo

Omar ben ‘Ahd al-Aziz, che poi a tal pena sostituisce il carcere d’Aleppo. Dopo a1—Ahuats e cola esiliato 'Arrac hen Malic, giureconsulto famoso di Medi-

na; onde si disse avere gli abitanti di Dahlac potuto apprjendere la poesia
da al-Ahwats, il diritto da ‘Arrac. I1 califfo al-Mansiir (A. D. 753-775) vi

esilia i figli di ‘Ahd al-Giabbar, governatore del Khorasan, da lui destituito
ed ucciso. Con Pinsediamento dei musulmani nelle Dahlac la pirateria,
che annidavasi nei recessi delle retrostanti coste africane, é schiantata.

Ma con essa é schiantata ogni possibilita di espansione aksumita, fuor
dei conﬁni d’Africa. Tutti gli shocchi antichi sono chiusi: gli Abissini sono
scacciati dal mare. L’ Etiopia é costretta a ripiegare su sé stessa.

E’ la

ﬁne del reame d’Aksu1n, nell’aspetto in cui sinora lo si e veduto.
La stessa vita di centri aksumiti costieri diventa inconcepibile con una
dominazione islamica nelle Dahlac e, piii, nell’isolotto di Massaua, perche

troppo facilmente in balia degI’istinti rapaci, delle prepotenze, dei pretesti

a Vendette o a risarcimenti da parte dei capi e dei presidi militari di
quei posti nemici. Gli scavi di Aduli mostrano infatti che la vita della
citta bruscamente si arresta nei periodo cristiano. Gli abitanti debhono
esserne fuggiti abbandonando nelle case gli oggetti preziosi, come, per
esempio, si constato nel laboratorio d’un orafo. La citta rimase deserta.

Evidentemente soltanto un evento straordinario poté provocar la catastrofe: quale fosse, ce lo svela prohahilmente Pinslediamento degli Arabi mu-

sulmani quasi alle porte della citta, pur non tacendo che altri pensa a
un terremoto.

Non, forse, per semplice caso la grande chiesa ad oriente di Aduli,
verso il mare, e l’edificio scavato dal Sundstrom, apparvero agli escava—

tori devas.tati da un grande incendio, 1e cui travi carboniz.zate furono da
essi trovate ancora sul posto. Aduli rimane disabitata per un lasso di
tempo abbastanza lungo, forse decenni, tanto che l’insabbiamento dovuto
al vento e qualche innondazione dell’Haddas poterono rialzare notevolmente
il suolo: pi1‘1 tarrli, qualche abitante ritorna. Erigesi allora una piccola
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chiesa; erigonsi casupole in pielra 0 in legno
e paglia (per sostenere i1

tetto di paglia d’una delle ultime utilizzasi un’antica
colonna), capanne
circolari con le pareti in muratura. La suppellettile in
ferro, hronzo, vetri,

cocciame, etc., fornita dagli assaggi archeologici,
non differisce da quella
del precedente periodo, pur mostrandosi in genere
pi1‘1 povera: vi si no-

tano una rozza e mutila ﬁgura di colomha in terra
cotta, evidente oggetto

di cristiana devozione, tappi d’anfora con
frammentarie leggende greche,

una gemma da an,ello con una scritta in caratteri non
identificati, persino

parecchie monete aksumite, il che mostra trattarsi
di ripresa abbastanza
antica. A questo tempo risale anche un piccolo
cimitero di bimlbi rin-

CAPITOLO IX.

il c0110 0 il piede, e disposte orizzontalmente lungo
il muro: uso larga-

I BE DI AKSUM FINO AL SECOLO VIII
NELLE LORO MONETE

chiusi — quasi sempre senza alcun corredo ——
in anfore cordonate, rotto

mente diffuso nel vecchio mondo semitico ed anche
nel greco-romano. A

quanto sembra, la minaccia, che ha determinato lo sgombero
precipitoso

della citta, ha attenuata la sua pressione, non pert‘)
in misura da consentirne un vero ripopolamento. Ma trattasi di ripresa breve
e miserabile. Gli

ediﬁci a mano a mano cadono in rovina, s’interrano. Altrettanto
deve essere avvenuto a Sabat, cui forse si riferira il poeta Abﬁ
’l-Fut1‘1h Nasr—

Allah ibn Calachisi, che, dopo un naufragio nelle
Dahlac nel 1168, cantera

a le dune di Masciatiri, e 1e due cisterne di Dasa, e le rovine
di Badi che
sono come se ancor fossero abitate ».
Col tempo del maggior declino della potenza aksumita coincide la
co-

struzione del bel castello degli Omayyadi a Cussair Amlra, nel settentrione

del deserto d’Arabia, a un centinaio di chilometri ad ovest del Mar Morto.
Sulle pareti della grande sala di quella villeggiatura califfale, opera probabilmente di Ualid I. (A. D. 705-715), erano dipinti i ritratti dei quattro
maggiori sovrani del mondo, vinti da quel califfoz il Cesare Bizantino,
Cosroe, Rodorico l’ultimo re dei Visigoti di Spagna, e il nagidsci. Dahlac
ci dice dove e come questi fu vinto, anche se le grandi opere storiche
musulmane non ci narrano il fatto, che, in mezzo alle guerre sommergenti
1’ impero Sasanida e respingenti da1l’Africa e da buona parte del1’Asia
I’impero Bizantino, militar.mente non appariva se non una semplice operazione di polizia marittima.

Le fonti forestiere permettono di tracciare, almeno in tratti essenziali,

i rapporti del reame d’Aksum con 1’ estero:

tacciono delle sue vicende

interne. Di queste nulla si sa, in mancanza di fonti indigene. Non sapremmo neppure i nomi dei re, se le monete non soccorressero. Grazie alle monete, possiamo disporre di una serie di 22 nomi, cui forse vanno aggiunti

altri 3. noti per altra via: sono dunque 22 o 25 re, che regnarono per circa
quattro secoli. La serie, se non é completa, non deve presentare assai gravi lacune.
I re d’Aksum coniarono monete d’oro, d’argento e di rame. Romano
nelle pi1‘1 antiche, 1’aspetto esteriore delle loro monete riﬂette di poi g1’inﬂussi hizantini. I1 conio é bellissimo nelle prime; peggiora col tempo, e

ﬁnisce col divenire veramente barbarico. Le monete d’oro, toltane qualche
sporadica eccezione, conservano ﬁno agli ultimi tempi il tipo adottato da
Aﬁlas, con 1’effigie reale cosi nel diritto come nel rovescio, con variazioni

imposte dal progressive decadimento della zecca e dal corrompersi della
scrittura greca, il cui uso permane sempre, salvo il caso di Uazéb I e Pintervento di qualche lettera etiopica per altri re: la costanza del tipo dovette es-

sere imposta dall’opportunita di non intralciare l’accettaz.ione, sui mercati
esteri, di questi mezzi. di scambio, destinati alle tr-ansazioni
internazional-i.
Maggiori variazioni subiscono le mon.ete d’a1'ge11to (rare pur troppo, sia
che meno se ne coniassero, sia che sieno state rifuse come Inonili) e le

altre di rame: di regola, esse hanno 1’efﬁgie reale, con la corona 0 con
la calotta, sul diritto, e una croce sui rovescio, con Ieggende greche ﬁno
nel secolo VI. Talune hanno dorato il fondo del campo circolare entro cui,
al rovescio, é impresso il busto del re, quasi t1‘a'sportando nella tecnica num-

maria l’uso bizantino dei dipinti su fondo d’oro; altre indorano una piccola concavita circolare nel punto d’incrocio delle braccia della croce sul

rovescio, Le Variazioni tecniche e ﬁgurative, dando un criteria dell’anda214
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mento generale delle coniazioni, forniscono
anche un indizio, almeno in
via
approssimativa, del probabile succedersi
dei re.

Gia precedentemente si e esposta la probabile
serie dei monarchi ﬁno
ai principi del secolo V1: Afilas (Be’esi Dimélé);
Endybis (Be’esi Dachy);

Ousanas (Be’esi Ghiséné); Uazéb I (Be’esi Za-Gralay?);
Ella Amida (di cui

non si hanno monete, ed il cui nome potrebbe
essere il nome reale di uno

dei re precedenti); Ezana (Be’esi Halén); Esbael
(in etiopico, probabilmente

perc‘) di quelle di Ghersem, con le quali hanno comune la corruzione della
leggenda greca del rovescio.

Grli ultimi di cui si ha ﬁnora notizia sono Za—Uaza11,.Gherse111 e

Hataz. Ghersem ha monete d’oro, barbariche, in lega scadente, (131 00101“?
giallo bianchiccio, e monete di rame a leggenda etiopica. Cosi le
sue. mobete
di rame come le altre di Hataz appariscono i prodotti d’una zecca
1n.p1ena
decadenza. La barbaric di quelle di Hataz 1e fa credere l’ultima
ma.nlfesta-

Hezba El); Uazéb II, le cui monete di rame
presentano a volte una hellis-

zione degli zecchieri aksumiti. Esse rispecchiano le condizioni
pelltlehe e
sociali del paese. Ormai si deve essere alla ﬁne del secolo VII 0 a1 pr1nc1p1

(Be’esi Ianaf), forse ‘Awn o ‘Ewlin
B. Y.; Alalmisiyis o Allamisiyis, nome

del secolo VIII.

sima doratura del fondo del tondello racchiudente
il busto reale; Eén

greco ﬁnora enigmatico; Ousas (forse Aws
0 ‘Ezaz); Tazena, rammentato

come padre di Caleb nelle monete di quest’ultimo,
e pel quale, non avendosene monete, va ripetuta l’osservazi0ne concerneute
Ella Amida; Caleb,

il vincitore de1l’Arabia Meridionale. Il racconto che
lo vuole passato a vita
eremitica subito dopo la Vittoria é invenzione a scopo
pio: Procopio ci dice

che ancora con lui in proseguo di tempo l’imperatore
bizantino trattava
per un’a1lenz.a contro i Persiani.

Avremmo dunque dalla meta del secolo 1v, dopo Ezana,
ﬁno ai prin-

cipi del secolo VI, con re Caleb, sette re soltanto;
il numero probabilmente

crescera con una migliore conoscenza della numismatica, e
ﬁn d’ora appa~
risce probabile un ottavo re, Ousanas II.
Successore di Caleb sembra essere stato Israel, che
la tradizione ram-

menta col nome stesso, dicendolo figlio di Caleb. Collegate per una
parte con
monete di Caleb, per un’altra con una moneta
di re Ioel, sono le monete

d’un re, vissuto probabilmente fra i due, ed il cui nome, in lettere
etiopiche, non é ancora chiarito, MI-IWYS o MHYGS, Mahaygas, Mahayyagasé,
Mahwis od altro simile. loel appartiene certamente al secolo V] e sembra
aver regnato ahbastanza a lungo. Nella sua mo11etazione di rame segna
un
vero rivolgimento, rompendo le forme tradizionali ﬁno allora osservate, e
adottandone di nuove, quali sul diritto l’eﬂigie reale di fronte anziché di
proﬁlo e sul rovescio nuove fogge di croce, tra cui la croce latina che egli
sembra imitare da monete di Giustiniano, o quali nuove disposizioni di lettere nelle leggenda regale e nuove leggende nel verso. Questa rivoluzione

nella glittica etiopica persiste co’ suoi successori. Ahhiamo uno Za-ya‘abiyo
la—Madhen (o Za-ya‘abi la—Madhen) e un Anas.Abbiamo una moneta d’0r0
d’Ella Gabaz, il padre del re morto nel 630.
Di questo, Ella Tsaham, finora non si ha traccia monetaria; onde
per lui pure si richiama quanto si e detto per Ella Amida. Suo ﬁglio Arméth
presenta una particolarita rilevante: nelle monete egli si fa rappresentare
non col solo busto bensi a ﬁgura intera, seduto in trono, e volto verso
destra. Posteriore a lui (non sapremmo affermare se anche allo Za-Uazan
di cui fra breve si dira) par essere uno Iathlia, altro enigmatico nome con-

servatoci da monete d’oro dell’u1timo periodo aksumita, meno barbariche
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CAPITOLO X.

SUL POPOLO E SULLA CIVILTA

AKSUMITA
Volgiamo ora l’occhio ad uno sguardo generale sul popolo abissino
e sulla sua civilta.
Sin da antico 1’ amalgama fra Semiti e Cusciti é avvenuto. Nei poeti
arabi pre-islamici, nei racconti d’Arabia su11’eta pagana o sui tempi di
Maometto, lo Habasciah 6: un negro, un aswad, diciamo pi1‘1 correttamente
un uomo dalla cute 21 fosco, cupreo coloritoz nessuna traccia vi é della

sua provenienza sud-arabica. Gli e1ementi'si sono fusi; é sorto il tipo che
noi conosciamo, tipo essenzialmente cuscitico, sebbene a volte ricompaiano evidenti le vestigia del tipo semitico.
Linguisticamente, l’idioma della classe dominatrice si va imponendo.
Non altrimenti, pm tardi, I’araho settentrionale s’imporra in Egitto, seb-

bene la massa della popolazione vi rimanga non semitica, s’imporra nella
Libia e nel Maghreb, sebbene etnicamente continuino a prevalervi i Berberi. Rimangono zone a lingua non semitica, favorite dal naturale isolamento dei luoghi; il semitico 1e restringera sempre pi1‘1, andera conquistando sempre maggiore terreno. Ma l’antico parlare sud-arabico (probahilmente in vari dialetti) si trasforma, un poco pel contributo e per l’influsso delle lingue assorbite, cl1e manifestansi sovra tutto ne1l’infiltrazione
di elementi lessicali, e molto pi1‘1 per naturale evoluzionez col tempo diviene un linguaggio nettamente distinto da quelli del1’Arabia Meridionale,

’

tanto che per comprendersi gli abitanti delle due contrade hanno d’uopo
d’inte1'preti, come la tradizione ramm'enta. Gl’indigeni lo chiamano lesdna
ge‘ez <1 lingua Ghe‘ez», nome desunto —— a quanto sembra —— dalla nota
trih1‘1 di tal nome, e che lascia intravedere Pesistenza, a ﬁanco, d’altri

Iocali dialetti.
La trasformazione incomincia nella fonetica: se da una parte conservansi il triplice ordiue antico delle aspirate e lo spirito lene caratteristico
della ’aIef primitiva, da un’altra parte alcuni suoni spariscono e fondonsi
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con altri, per un procediniento analogo a quello che avviene in assiro, in
cananeo, in siriaco, onde la 5' (suono intermedio fra s e s") diviene .9, i1 111
aspirato, il dh aspirato, lo esplosivo tz fondonsi con 3, z, ,9; il _¢'] attenuasi,
a sua volta, in g; p. es. i sud-arabici §alaba « strappo », haddaia « rinnov‘o», ¢_ialcara «ramniento», m1_zara «protesse», assumono in etiopico i
suoni salaba, haddasa, zakara, naisam. Prohabilmente per inﬂusso cuscitico, 1’etiopico occupa una posizione speciale, isolata, per I’unione di suoni

palatali e gutturali col suono u (p. es. quarara « fu freddo », arabo qarra,
ebraico qarar); ed ha trasposizioni e scambi di suoni, in mode veramente
accentuate, in opposizione con tutte le altre lingue semitiche. Anche la
morfologia si trasforma, sebbene la mancanza delle notazioni vocaliche in

sud-arabico renda assai difﬁcile seguirne le mutazioni: cosi, per esempio,
l’i1mperfetto dei verbi etiopiei ha un aspetto sensihilmente diverso da
quello che esso ha nel nord-arabico e nelle altre lingue semitiche in genere (per es. yeqatel « uccide » : arabo yaqtulu, ehraico yqtol); 1’ uso del
quale scompare; il sulﬁsso -En che in sud-arabico serve per determinare
i sostantivi, quasi come 1’articolo nostro, sparisce; per contro, si fa strada,

come in siriaco, un largo uso di formazioni del genitivo e del1’accusativo
mercé Paggiunta di pronomi personali alla parola reggente e la prefissione
di preposizioni al nome retto, etc. Sintatticamente, la trasformazione non

é meno sensibile: l’etiopico, volgendo buona parte della sua forza evolutiva nella elaborazione di una molteplicita di metodi nell’unire e nel regolare Ie parole nella frase, le frasi nel discorso, secondo le opportunita
delle condizioni e relazioni del pensiero, acquista una meravigliosa facolta
di coordinare e subordinare le frasi in uno stesso periodo, e si arricchisce
d’un perio-dare quasi grandiose, in confronto con quello si angusto delle
altre lingue semitiche, tanto che taluno ha p-ensato perfino ad inﬂussi greci,
e tale altro ha trovato che il popolo Etiope erasi dotato d’un mezzo di
trasmissione del pensiero assai superiore a quanto la sua civilta avrebbe
richiesto. Semanticamente, molte voci assumono accezioni speciali o nuove (p. es. il nasara testé citato é passato a signiﬁcare « guardare, vedere »);
non poche altre entrano nel lessico, che non hanno riscontri sematici. Sa-

rebhe pero errore credere che, con tutto ci('), l’etiopico siasi andato alteran—
do in un tipo di moderno linguaggio semitico di limitato interesse ﬁlologico: nel complesso, pur avendo una ben determinata ﬁsionomia, conserva
un notevole carattere arcaico e non pochi aspetti del semitico primitivo,
scomparsi perﬁno nel nord-arabico, i1 piu arcaico dei parlari semitici.
L’a1fabeto sud-arabico mantiensi lungamente in uso con forme arcai—
che, appariscenti sovra tutto nelle lettere m e E. Inoltre, fino a tempi men
lontani la scrittura in Africa ha una caratteristica che nello Iemen ricorre soltanto nelle pi1'1 antiche iscrizioni sabee, il cosi detto andamento
bustrophedon: la prima linea va da destra a sinistra; la seconda, anziché

ricominciare all’ estremo destro, iniziasi all’ estremo sinistro subito dopo
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l’ultima lettera della linea precedente, dirigendosi da sinistra a destra e
rovesciando quindi la forma di talune lettere, che hanno volti a destra
anziche a sinistra gli angoli 0 gli apici. Diremmo quasi che la scrittura vi
mantiene a lungo un carattere provinciale, con quel senso di conservazione de1l’antico che caratterizza le contrade eccentriche in tante manifestazioni u.mane.
Verso il quarto secolo dell’era volgare la scrittura aulica, uﬁiciale sudarabica si mostra sovraccarica di apici e di aggiunte ornamentali che addxirittura la travisano. Ma dalla scrittura sud-arabica d’uso comune se ne
era staccata un’altra, che pub quasi dirsi una forma corsiva, per i bisogni di un piu rapido modo di segnare ricordi, appunti, comunicazioni
epistolari sulla pergamena o sulla foglia di palma. Notiamolo: un femomeno analogo si ha perfino nel Sud-Arabia, come dimostrano scritture
graffite; del resto, anche qualche grafﬁto, per esempio, del Uadi I-Iamamat
in Egitto, lascia alquanto incerti, se sia in lettere sud-arabiche 0 addirittura in lettere etiopiche. In Africa, perb, il fenomeno si accentua: le lettere trasformansi di piu, talora si semjpliﬁcano, qualcuna sembra rovesciarsi. Inoltre, verisimilnrente per inﬂusso» del greco, prevale lo scrivere da
sinistra a destra, pur conservandosi a qualche lettera (’a, g, lc, n) I’andamento che avrebbe se la scrittura andasse da destra a sinistra. Si giunge cosi
.
a un nuovo alfabeto, l’etiopic0.
Fra i dotti prevale forse l”ipotesi che la nuova scrittura sia sorta in
tempo piuttosto recente per opera e volere d’un rifor.matore. L’ipotesi é
contestahile; piix probabilmente, si ebbe invece un graduale passaggio. Se
non se ne hanno esplicite prove, cit‘) devesi anzitutto al1’estrema poverta
dei materiali epigraﬁci a nostra disposizione, poscia al fatto che la nuova
scrittura serviva ai bisogni comuni della vita, lasciando al1’a1tra la rappresentanza ufﬁciale sul sasso e nelle lapidi. Del resto, un’interessantissima

breve iscrizione sud-arabica di Monte Aualo, presso Addi Caiéh, permette
quasi di cogliere sul vivo l’evo1uzion.e; e che lav scrittura di Monte Aualo
sia non una manifestazione individuale bensi un tipo corrente e ditfuso,

lo prova un altro breve documento epigrafico di Saro.
Il primo documento di scrittura etiopica é l’iscrizione funeraria che
Agaz fa incidere per il suo padre sovra un obelisco presso Matara: le
lettere sono decise, precise, nettamente formate, di una scrittura manife-

stamente non nuova; 1e parole sono l’una da11’altra divise mercé una lineetta perpendicolare, come in sud-arabico.
Ne meno nette e decise sono le lettere etiopiche nella leggenda delle
monete del pagano re Wazéh, Wazéba, che vedemmo avere preceduto sul

trono Ezana, il grande re del secolo 1v.
Le piii recenti iscrizioni etiopiche di Ezana hanno novita graﬁche importantissime, che rimarranno deﬂnitivamente acquisite alla scrittura
etiopica: le. parole sono divise da una lineettaz ogni lettera porta in 36: stes221

sa indicata la vocale che segue alla consonante, merce un sistema di apici

raccorciamenti 0 di piegature a sinistra della parte inferiore della conso-

originale od uscente da1l’ambito della chiesa, del convento; salve le non ahhondanti opere storiche dell’et£1 Salomonide, letteratura e religione vi sono
legate con nodo indissolubile. In realté, tutto i1 movimento letterario ri-

nante.

Allo stato delle cose, l’ipotesi che per queste notazioni vocaliche

mane raccolto nelle mani del clero; e questo, grettamente chiuso ne’ testi

trattisi d’innovazione della prima meta del secolo IV non incontra serie
obiezioni. Ma 1’in11ovatore o gl’innovatori chi furono? e l’innovazione ispi~
rossi ad altre scritture? Va senz’altro messa da banda l’ipotesi, da taluno

sacri, non ha mai subito le geniali inﬂuenze del mondo classico che apersero le menti euro-pee negli ultimi secoli del medio-evo.
Ne’ p1-imi tempi del cristianesimo, ristretta essendo la comunité cristiana, deve a’ suoi bisogni essere bastato il testo greco delle Sacre Sc1-itture. Allargandosi la cerchia dei convertiti, ne occorre la traduzione nel

0 di cerchietti in alto 0 in hasso a destra, di apici mediani a sinistra, di

sostenuta, d’un inﬂusso delle scritture indiane, sia perche non sufﬁciente-

mente stretti sono i rapporti fra la rappresentazione vocalica etiopica e
quella degli alfabeti brahmanico e kharosti, non ostante qualche analogia.
sia perche India ed Aksum non avevano allora fra loro rapporti tali da spiegare l’adozione di sistemi di scritture de1l’una da parte de1l’altra. Due ipotesi restano in campo: che trattisi d’invenzione abissina; che trattisi di rifor.ma studiata da stranieri, da gente del mondo ellenico, 0 da missionari.

,
I
‘.

locale Iinguaggio. I pi1‘1 necessari pe’ bisogni della chiesa, i primi quindi

n

a passare in etiopico, sono certamente gli Evangeli, la cui versione pub
attribuirsi al secolo v. Giét si e veduta la tradizione secondo cui 1’Evange1o
di Matteo viene tradotto dal siro Matte durante il suo soggiorno a Bacla.

La tradizione pare attribuire ai Nove Santi il merito d’aver importato

Questi ultimi sembrano da lasciare in disparte, perché vocalizzate giéx sono

in Etiopia il Nuovo Testamento; ma, con evidente anacronismo, ne as-

le iscrizioni pagane sulle gesta contro gli Aguezét e contro gli Tsarané:
preferibile semhra di ammettere che il mo’ di esprimere 1e vocali sia stato
tratto essenzialmente dal greco, pur non avendosi elementi per decidere
se cio sia stato immaginato da stranieri, come semhra pi1‘1 probahile, 0 da
indigeni, cui la scrittura greca era familiare, come dimostrano iscrizioni

segna la ve-rsione « prima dell’apparizione della dottrina di Nestorio, prima
della formazione della dottrina di Leone, prima della riunione del sinodo

e monete. Si ha Firnpressione che, serbata la prima vocale a alla lettera

pia. Agli Evangeli seguono il Pentateuco, gli altri libri del Vecchio Te-

consonantica nuda, la forma delle vocali greche trasparisca ancora, so-

stamento, molti lihri apocriﬁ o pseudo-epigraﬁci; la Visione di San Giovanni sembra essere stata accolta successivamente. Il Libro dei Maccahei é
tradotto in tempi recentissimi, sul testo della Volgata latina. I1 libro di
Amos, in cui tanto i Persiani quanto i Medi, gli Assiri e i Caldei del testo
greco sono resi con l’unica versione Fdrs « Persiani », deve essere stato
volto in tempo in cui i Persiani apparivano 1’unico grande popolo d’Asia.
verisimilmente verso la ﬁne del secolo v1 0 i principi del VII. Un degli ulti-

vente, nei corrispondenti apici delle lettere etiopiche: un piccolo i congiunto con un trattino all’estremité1 inferiore della lettera; un trattino perpendicolare —— residuo di un 11 — congiunto alla parte alta della lettera
stessa; un cerchietto — alterazione di una meta di e greca — aderente
alla base inferiore; la 0 applicata alla parte superiore, con taluni adattamenti suggeriti dalla forma speciale di talune lettere: il sistema e completato con acconce invenzioni per esprimere la 6 lunga, mancante in greco,
o l’assenza di vocali. In fondo, non manca una certa analogia col modo

con cui pi1‘1 tardi i Siri trarranno dal greco le vocali della loro scrittura.
Dai Greci gli Etiopi prendono le cifre, introducendole senz’altro nella
loro scrittura, a1 posto del men comodo sistema sud-arahico d’esprimere
i numeri. E’ certamente inﬂusso dell’amhiente commerciale.
Nessun documento abbiamo che provi un’attivité1 letteraria aksumita
ante1‘i0rme11t_e a1l’adozione del cristianesimo: non se ne puo, tuttavia,
escludere Pesistenza, ed anzi potrebbe trovarsene un tradizionale indizio

nella designazione abissina di Frumenzio come «custode della legge e
scriba cli Aksum». La letteratura aksumita pervenutaci e tutta dell’eté1
cristiana, anzi di carattere ecclesiastico: si direbbe che 1’Etiopia, la -quale
ha pur freschezza di schietta vena poetica popolare e ricchezza di leggende e
di racconti orali, sia stata sempre incapace di darsi una letteratura scritta
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dei cani, che sono i vescovi di Calcedonia ».

In realtét, almeno non raramente i traduttori debbono essere stati
gli stessi missionari, gli ecclesiastici stranieri passati in terra d’Eti0-

mi ad essere tradotti dev’essere il Siracide, che sarebhe entrato nella let-

teratura abissina soltanto nel 687; impressioni stilistiche, che possono controvertersi, farebbero credere che lo stesso traduttore del Siracide traducesse il libro di Giohbe. Gli Evangeli sono volti da una recensione sirooc-cidentale; il Vecchio Testamento dal testo dei Settanta; alcuni libri di
quest’ulti1no, co-me il terzo libro di Esdra, Geremia, Amos, parrebbero se-

guire la recensione di Luciano; uno studio organico, completo di questi
problemi non e ancora stato fatto.
Il valore di queste versioni é assai vario. Degne di lode sono, per esempio, quelle della Genesi, del Levitico, del libro di Giosué, dei Giudici; altre
volte, come nel libro dei Numeri, il traduttore semhra avere spesso mal
letto 0 mal compreso il testo greco, e mal lo traduce; in altre ancora, si ha

una versione abbreviata, pin a senso che a lettera, come per il libro di Giuditta e, pi1‘1, per il libro di Baruc, forse perche lo stesso traduttore attribuisce allo scritto secondaria importanza. Notevole e il fatto che non raramente
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l'antica versione apparisce riveduta e corretta sovra un altro esemplare gre-

Menzione :1 parte debbono avere alcuni lihri

apocriﬁ. Di apocriﬁ 6-:

co: evidentemente la prima traduzione, opera di gente meno esperta nel greco

ricca la letteratura abissina, apocrifi non raramente scomparsi dalle altre

o nell’etiopico, non soddisfa pi1'1 tardi; in qualche caso, la revisione deve‘

letterature: anzi, u_11 tempo appunto in tale ricchezza ravvisavasi il principale suo interesse per 1’Europa, cit‘) che fece dire che per molto tempo la
lcfteratura etiopica si considero ancella degli studi teologici. I pin importanti sono il libro dei Giubilei o Piccola Genesi (Kufalé in ghe‘ez), ed il

essere stata consigliata da ditferenze tra la recensione greca. presa a base

della versione, ed una successiva recensione greca venuta in Etiopia. Vero
é che talﬁata il secondo traduttore apparisce meno perito tanto nel greco
quanto nel ghe‘ez, come é pel libro de1l’Es0do. Caratteristico e il caso del

libro della Sapienza di Salomone: una prima versione, perspicua per brevita e semplicita, riproduce si strettamente i1 testo greco nell’ordine dellc

parole e nella struttura delle frasi, anche contro il genio della lingua etiopica, da dover riuscire oscura agli stessi Abissini; pin tardi, percio, se no
cura, per opera di successivi correttori, gradatamente, una nuova edizione,
lasciando inalterate 0 poco corrette le parti chiare della prima, rifacendo

o trasformando le oscure 0 le ambigue, talvolta con l’ausilio d’un nuovo
testo greco, talaltra addirittura rifacendo o parafrasando il libro, secondo

il criterio interpretativo del correttore, come e per gli ultimi dieci capitoli.
Una vecchia tradizione abissina vuole che l’Antico Testamento sia
stato importato in Etio-pia dalla regina di Saba, reduce dalla visita a Salomone, e che la versione ne sia stata fatta dall’ebraico, conservandosi ii
testo etiopico puro ed immacolato ﬁno al tempo in cui sorsero scismi ed

eresie fra Cristiani: infondato racconto, inteso soltanto ad atfermare il
primato del testo etiopico su tutti gli altri. La versione etiopica delle Sacrc
Scritture ribocca di forme grammaticali, costruzioni sintattiche, parole gre-

che. Greca e spesso la forma dei nomi propri, per esempio Sofonias, Fileppos, Mateuos, forma che penetra nella comune onomastica paesana; e,
quando il testo greco sostituisce un nome a quello del testo masoretico
ebraico, soltanto il primo si trova in abissino. Talvolta, i nomi propri eon-

servano in etiopico la forma genitivale che hanno in greco, per cattiva interpretazione del traduttore: per esempio, nel libro di Giobhe trovo un
bEhEra idomyﬁs « terra d’Idumea », in cui idumyiis é appunto il genitivo

libro di Henoc, di cui in greco si sono salvati soltanto dei frammenti. Debbono rammentarsi, perché tradotti anch’essi dal greco nell’eta aksumita,
il libro del Pastore d’Herma, e l’Ascensi0ne d’Isaia, curioso complesso di

leggende giudaiche e di leggende cristiane.
Di natura diversa é una poderosa opera di questo tempo, il Cherillés

<< Cirillo », cosi detto perché costituito da scritti di Cirillo, patriarca d’A1essandria, e di suoi amici e fautori, Acacio di Melitene, Teodoro di Ancira,

Severo da Sinnada in Frigia, ed altri. E’ _una raccolta di squarci di autori
greci, concernenti quistioni cristologiche; raccolta che sembra compilata
nella terra d’Aksum, non conoscendosene un originale greco. L’avversario
ch’essi combattono e il Nestorianesimo, che nel reame di Aksum non esi-

steva. Ma e stato giustainente rilevato dal Guidi come Eutiche ed i suoi
seguaci equiparassero ai Nestoriani i credenti nelle due nature di Cristo,
e come la versione etiopica. conservi una voluta imprecisione nel linguaggio
di Cirillo. Senza dubhio si e di fronte ad una manifestazione delle preoccupazioni che i huoni rapporti del re d’Aksum con la Corte Bizantina inspiravano agli ecclesiastici di Siria e d’Egitt0, rifugiati presso il primo:
ragioni d’opportunita li trattenevano da intemperanze di linguaggio, certo
non evitate altrove; nel tempo stesso, perc‘), essi sostenevano e diffondevano

le loro religiose opinioni.
Quando aggiungansi la versione delle Regole monastiche attribuite a
Pacomio e la versione del Fisiologo, trattato di storia naturale, la rassegna
s
del1’antico movimento letterario etiopico, quale oggi e noto, pub dirsi compiuta. Forse vi é anche la versione degli Atti di qualche martire del cri-

greco, e un masfena awIcEn'éwon « principe d’Auchen », masfena amézzéwotz

stianesimo, qualche omelia di San Giovanni Crisostomo, qualche altro mi-

« principe d’Amen>>, ove awlcénewon e aménéwon non sono che materiali

nore lavoro: nulla di pi1‘1. Grama messe!

trascrizioni di genitivi plurali greci. Quando poi si trova di fronte a termini
tecnici, a nomi di piante, a voci d’origine forestiera, a vocaboli difﬁcili 0

Per quanto il suolo etiopico non sia stato esplorato archeologicamente,

men conosciuti, il traduttore spesso si limita a trascriverli semplicemente

salvi gli assaggi di Aduli ed Aksiim, tuttavia molte tracce del1’antichita

in lettere etiopiche e ad inserirli nella lor forma greca, senz’altro, nella sua

appariscono a ﬁor di terra, in campi di rovine. Questi vanno da Cassala e‘ da

versione.

Achic sino al lago Haic, le cui rovine pero paiono risalire al medio-evo. Tra-

'

Data 1’eta della versione delle Sacre Scritture in etiopico, tale versione,
almeno pe’ libri meglio tradotti, potrehbe utilmente concorrere agli studi
sui sacri testi. Pur troppo, non se ne hanno codici di alta antichita; quelli
che ci sono giunti pullulano di scorrezioni di amanuensi, o risentonsi di
meno antiche revisioni. Né finora se ne ha una completa edizione critica,

che, sia pure in base ai manoscritti pervenutici, appaghi.
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scurando le pin settentrionali, semhrano disegnarsi sette principali aree ar-

cheologiche. Le due maggiori sono: quelle di Aksnm e sue vicinanze.
con Ieha, e con un villaggio che lo Heuglin chiama Magiiid (Madschud)
a cinque miglia ad ovest di Aksum, ove sarebbero colonne ed obelischig

le altre della zona costiera facenti capo ad Aduli, con Gahbazas e con
Gherar, I’antica Saba, ove il Salt, il Riippell e lo Heuglin trovarono an-
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cora capitelli c colonne quadrate di lava. Una terza zona, costiera, é alle
fauci del Mar Rosso, con Raheita, e con vari punti presso Marghebla
0

nella baia d’Assab, d’onde si trassero antichi oggetti d’eta imprecisata:
recentissime esplorazioni farebbero credere infondate le affermazioni
sul-

1’esistenza di antiche rovine a Barasoli, sulla costa Dancala, sebbene di
cola
dicasi provenisse un’iscrizione forse sud—arabica, venduta poi in Aden.

Su1l’a1tipiano 1e altre zone di pi1‘1 frequenti campi di rovine, forse in

rispondenza a ditferenti tribfi o popolazioni, sono nell’Acchele
Guzai, da
Dera in gin, nello Scimezana e nell’Agamé; nello Hauzién e nel
Tigré sud-

mrientale; nelle regioni di Halhal e dei Maria; nella regione delle
Bore.

Nella prima, primeggia il Cohaito, formidabile castello montano,
visibile
dalle piane marittime e coronato da un irregolare pianoro,
che sin dai
primi tempi dovette offrire agli abitanti di Zula estive stazioni,
formanti
poi la eitta di Coloe, con numerosi altri nuclei poco discosti, Saro,
Dinda,
Monte Aualo, Addi Alauti, Mororo etc. Sovra tutto la contrada a sud-ovest

del Cohaito dovette essere intensamente popolata da Semiti e semitizzati:
Toconda, con parecchi antichi edifici e con iscrizioni sud-arabiche d’eta

relativamente tarda; Cascasé, con notevolissimi obelischi e cumuli di
ro-

vine; Senafé, con l’obelisco recante la pin antica iscrizione etiopica
e con

avanzi di costruzioni;

Dibdib, coi ruderi di edifici

e con una iscrizione

sud-arabica: Bihat, il cui nome sembra ricorrere nei titoli di regine
dei secoli XIII e XIV, e la cui chiesa ha due colonnette con capitelli di

stile che
nale che
gine dei
di Amha

aifermasi diverso da quello consueto aksumita, ed un cantoporta scolpito in altorilievo un ‘Ieone ed un elefante; il marSoria verso Tiscia; le vicinanze di Haghir, di Matara, le falde
Focaiah Cabasa, fra Edaga Ham1‘1s e Ahfesi, con antichi muri;

Enda abba Matta, con iscrizioni, graffiti etiopici sulle rocce, eapitelli, rovine d’una chiesa, un antico pozzo, un’antica vasca scolpita ‘nel sasso;

Dahané, nell’Agamé, con chiese antiche e ruderi. [Pin a nord, nella stessa
zona archeologica, ruderi di edifici ed antichi pozzi, detti degli Apostoli
dagl’indigeni, sono segnalati sull’altipiano di Addi Caiéh, ove era il villaggio di Addi Ghiorghis; taluno parla d’ una porta in pietra, con lunga
iscrizione, presso Edaga Sellfis, non lungi da Addi Mocada; in Dera sono
notevoli tombe. —— La seconda zona, assai meno nota, presenta, per ora,
obelischi presso Henzat, e un’antica basilica ad Agula. La terza ha per
centro le grandiose, mal esplorate rovine di Arat1‘1; altre vestigia del passato sarebbero a For1‘1, forse ad Abligo, a Debra Baat, a Debra Saleh. La

quarta ha per principali campi Rora Bacla, Enzelal, Dicdic, Nacfa, forse
Rora Marét: ivi sembra essersi svolta una intensa vita politica anche ne’ primi secoli del medio-evo. Dalla regione delle Bore irilevano le
rovine, di cui

si hanno incerte notizie, nel Sahel Eritreo, e quelle di Achic. Vi si rag-

gruppa Nagran, sulla Hagghér, convento che pare essere stato fondato in

sul declinare del reame d’Aksum, in onore dei martiri iemeniti. E qui
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rammentasi altresi Mahal Daqlianus, sul Gebel Cassala, a nord dell’omonima citta, ove antichi accampamenti o villaggi ci tramandarono avanzi
notevoli di vasellame, in parte collegantesi con tipi etiopici, in parte di

fattura particolare. Anche a11’infuori di queste aree, sonvi altri punti archeologicamente importanti. Non raramente chiese moderne sorgono su
avanzi d’altre, che vanno riportate al primo medio-evo: cosi e per Enda
Micaél di Debaroa; cosi per la vecchia chiesa d’Asmara, veramente no-

tevole ne’ riguardi archeologici, e che fu grande peccato non conservare.
Ma chi pub pensare ad un elenco completo di luoghi su cui ﬁn d’ora la
attenzione paziente dei dotti pub posarsi? hasti questo rapido, incom-.
pleto accenno, per rilevare l’estens»ione che 1’indagine archeologica col
tempo certamente assumera.

A1 viaggiatore presentansi oggi due tipi di case presso gli Ahissini:
quella cilindrica, dal tetto conico, detta agdo in lingua
assumere vari nomi, a seconda che le pareti ne sieno di
ternamente intonacate con mota, 0 di sassi e mota, 0
pietrame (in tigrai, biét ghidghiddd, biét mendéc, biét

tigrai, e che pub
pali e frasche insemplicemente di
cuand); e quella

quadrata o rettangolare. I1 primo e il tipo indigeno africano; il secondo
par derivare dal tipo antico aksumita.
Case quadrate in muratura a due piani, di cui 1’inferiore suol essere
adibito a stalla 0 ad usi modesti, veggonsi e costruisconsi ancora nei mag-

giori centri tigrini, come Adua; la pianta del piano superiore talora rispecchia il pristino tipo quadrato o rettangolare a quattro nicchie angolari, sebbene per le opportunita della vita vi si introducano variazioni
sensibili. Interessante sopravvivenza del tipo antico e la casa rettangoIare ad un piano, hedmb, forma provinciale, agreste, conservatasi nello
Scimezana meglio che altrovez i muri, costruiti cola con abhastanza accurato lavoro, ed impastati con mota, reggono direttamente un tetto,
piatto, di tronchi d’aIhero coperti di paglia, [rasche e terriccio; non vi
sono ﬁnestre, potendosi dar luce da un foro nel tetto, cui é adattata una

mezza pignatta; la casa puo essere preceduta da un atrio coperto e cintato con muro, e ﬁancheggiata da un cortiletto interno, talora in parte

coperto da tettoia. Altrove il tipo s’imbarbarisce; nell’Acchele Guzai e
nell’Ha1nasén la casa, addossata al declivio d’un monte, lo utilizza addirittura come parete, in modo che a taluno essa put‘) sembrare quasi una

tana scavata nel fianco dell’altura e coperta da un tetto piatto. Anche la
tecnica costruttrice diviene piii rozza: le pareti di pietre unite con
mota od argilla, senza ﬁnestre, alte due metri 0 pin, lasciano fra la loro
cima ‘e il tetto uno spazio libero di qualche decimetro d’a1tezza, per l’aria
e la luce, servendo, piii che altro, a circoscrivere Pabitazione; il tetto, ricoperto di ramaglie, sporge tutt’into1'no, poggiando da una parte sul roccioso
pendio del monte ove la casa aderisce a questo, sorretto altrove da pin serie
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di tronchi d’alhero infissi nel suolo, forcuti al sommo,
Dinanzi alla casa,

suol essere un porticato. L’interno si e ridotto a due soli vani,
spesso
parati soltanto da una parete di vasi granari: il medri-biét,
che suol
sere piu grande, é adibito agli usi piu svariati, ai ricevimenti,
pel
stiame; lo usciaté «interno » (amarico elfigni) é riservato
ai giacigli
dormire ed alla cucina.

seeshe'per

Nella forma primitiva l’interno della capanna cilindrica era, e pub
ancor essere ad «un solo vano, occupante tutta la capanna. Altra forma
ar-

caica, ‘verisimilmente di schietto carattere africano, é la interna
divisione
mercé un secondo muro concentrico, che da luogo ad
una specie di cor-

ridoio tutto intornopalla capanna. Ma é facile trovar l’inﬂusso della casa
quadrata: l’interno spesso contiene una grande stanza quadrata o rettangolare, i cui spigoli appoggiansi alla interna parete circolare, formando
ai lati quattro nicchie. Cosi sono molte capanne cilindriche in tutta
l’Ahissinia, sono le case di Gondar, con pit‘: o .meno sensibili adattamenti
nelle interne divisioni. Almeno nelle contrade vicine a quelle dello hedmo,
la distribuzione de1l’interno spazio dello hedmc‘) influi su quella per l’ag*d();
questo imita quello. Anche nell’aspetto esterno, nei maggiori centri piil
civili, la capanna cilindrica ﬁnisce con l’adattarsi alla casa quadrata: ne
prende, come in Adua ed altrove, l’uso del piano superiore e della scala.
E’ curioso che talvolta l’abitazione comprenda tre ediﬁci: una casa quadrata per le donne, una capanna cilindrica pel padrone, un’a1tra capanna
od una tettoia pei ricevimenti e per gli ospiti.
L’antica casa aksumita era (come gia rilevasi dai cenni precedenti)

di forma quadrata, con quattro stanze o nicchie agli angoli, collegate a
volte fra loro da corridoi lungo i muri esterni dell’ediﬁcio: lo spazio restante interno, almeno nel tipo pi1‘1 arcaico e nelle ahitazioni piii piccole,
for.mava un unico ambiente. Nelle case d’una certa grandezza le stanze
d’angolo potevano assumere tali dimensioni da comportare o richiedere nel
loro centro il collocamento di pilastri per sostegno del sofﬁtto. Ugual tipo
di distribuzione dello spazio interno e in antichi ediﬁci di Siria. Col tempo,
la cost1'uz.ione assume una forma rettangolare: nell’interno si hanno conseguenlemente delle trasformazioni, non pero .molto sensibili.
Gli scavi di Aduli hanno consentito di rilevare quale fosse, nell’ultim0

periodo della citta, il tipo d’abitazione di tipo modesto. La casa é costruita
in basalto ed arenaria, cementati con mota, senza mattoni; di forma
ret-

tangolare; divisa in due ambienti, con una larga corte (forse con tettoia)
dinanzi, ed una laterale; con uno stanzino esterno. Dovevano usarsi pi1'1
piani, come comprovano tracce di scalette. La copertura, leggerissima, non

in tmattoni, era in tavole con uno strato di terra, o in legno e paglia. Robusti tronchi d’albero, conﬁccati in cilindri di muratura e sormontati da

rlischi di basalto, reggevano l’impalcato della copertura. Piccole
e rare le
ﬁnestre; 1e soglie in ..sempIice terra battuta, talora a piccole lastre connes-
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se, raramente in legname, mai a grande lastra di pietra. Nessuna traccia
di pozzi 0 cisterne domestiche; nessuna speciale costruzione per focolari,
forni, vasche; i focolari erano liberi in terra 0 in Inezzi vasi. S0stanzialmente, vi si intravedono le linee dello hedmo.

I pubblici ediﬁci dell’eta aksumita presentano alcune speciali caratteristiche. Anzitutto sorgevano sovra un podio piu o meno elevato, con accesso

mediante scalinate: probabilmente, tale sollevamento sul livello stradale era
dovuto, almeno in origine, a ragioni di difesa militare. Erano edifici elevati:

quelli per ahitazione, a parecchi piani, Tale era il sistema di costruzione
nell’Arabia .meridionale; una poesia ci descrive il castello di Ghumdan a

non meno di dieci piani, che ha per turbante le nuvole, con una cintura
di marmo, con uno spazio fra le sue torri lastricate di marmo e di nobili
pietre, con una vedetta di marmo liscio, al suo sommo, ove possono salire

i signori. Gli alti ediﬁci dello Iemen fanno si che la stessa radicale signiﬁchi in etiopico semplicemente « ediﬁcare» (I_1(1na§'(l), casa (lzenga) e, con

lieve metatelsi, in arabo «essere fortiﬁcato » (hagana),
mura » (I_2a.s;._9ana), « arce, castello » (I_1i._9Il).

« fortiﬁcare

con

I1 tipo piu arcaico di muratura 6: un muro a secco, costituito da lunghe
fasce di grandi pietre accuratamente squadrate e levigate, alte circa centimetri 22 -28, lunghe da m. 2 a n1. 3,10, combaciando strettamente lo
strato superiore con 10 strato inferiore. Cosi sembra fosse il castello di
Madar nello Iemen; cost, in Etiopia, erano il tempio di Ieha e quello sacro

a Mahrem in Debra Abba Pantaleuon. Un altro tipo assai arcaico e quello
del muro a secco composto d’una doppia fascia: la parte inferiore, di grosse
pietre squadrate; la superiore, immediatamente sovrapposta alla prima, di

pietre piatte ugualmente levigate ma notevolmente meno alte. Lo si riscontra nella diga del bacino di Safra e in chiese di Aduli. Un terzo tipo, che
ha manifestazioni segnatamente negli ediﬁci del Cohaito, e ancora a doppia fascia: la parte inferiore consta di pietre piu o meno grandi, levigate
nella superﬁcie Volta all’esterno, e in basso spianate per natura 0 ad arte
in modo da tracciare, unite, una linea retta; la superiore é di ciottoli e di
pietrame piil piccolo, di varie dimensioni, ammassati a seconda del bisogno.

Il quarto tipo e quello detto dagli Abissini « testa di scimmia », e pub chiamarsi l’antico aksumita, sehbene abbia riscontro a Creta, a Singirli, nel1’an-.

tica Licia, nelle moderne costruzioni d’Anatolia, e dovesse usarsi anche
11ell’Arabia del sud, per quanto si puo trarre dalle descrizioni medio-evali
dei castelli di Sciahran in Bainiin e di Caucaban presso Zafar. I1 muro is an-

cora a doppia fascia. La fascia inferiore, notevolmente pii1 alta (circa mezzo
metro, di regola), consta di pietrame impastato con mota. Sui margini esterni ed interni di questa prima fascia

dispongonsi delle longarine di legno,

riempiendo lo spazio intermedio di sassi e fango; poscia, ad intervalli, trasversalmente al muro ed alle longarine, dispongonsi tronchi d’albero, preferibilmente squadrati, lunghi quanto e largo il muro 0 poco piu, tronchi
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che incastransi nelle longarine non lasciando sporgere fuor dal muro se non
i loro due capi, cui gli Ahissini danno i1 nome di re’esa hebay « testa di scim-

mia » donde la denominazione di siffatto tipo di muro. Appunto questo insieme di legno - longarine e traverse - forma la parte superiore della doppia
fascia. Cosi procedesi a doppie fasce sino al tetto. I1 muro allora viene coper-

to d’intonaco; ma grazie alle longarine ed alle sporgenze delle traverse 1e fasce appariscono nettamente, come motivo ornamentale, che tanto piu é pregiato quanto pi1‘1 numerose e regolarmente disposte veggonsi le testate delle
traverse. Da questo tipo, che é stato di larga applicazione, e che é persino riprodotto nei grandi obelischi istoriati d’Aks1‘1m, ne deriva un altro piu
rozzo, ancora seguito: il muro e di piccolo pietrame, impastato con mota,
a volte commista con paglia, e viene costruito a fasce, di varia altezza, senza
pert‘) intervento di zone di legname, fasce che continuano a risaltare, anche

a costruzione ultimata: tale e, per esempio, il muro della cattedrale d’Aksum. Si ha poi anche il muro di pietre laminari, 0 di pietrame, a secco od
impastato con mota, cui possono aggiungersi paglia e sterco di vacca; tali
sono di regola i muri moderni; tali dovevano anche farsene in antico, seb-

bene la poca loro resistenza non consenta di vedere esempi di molto tempo addietro.
Un’ altra peculiarita, che pub riscontrarsi nell’ architettura dell’ eta
aksumita, é ne1l’andamento verticale della pﬁrete. I muri, anziché salire
tutti rigidi d’un sol tratto, rientrano successivamente a riseghe, tanto che

1’ediﬁcio assume quasi 1’aspetto d’un tronco di piramide a stretti scalini,
Di regola, la rientranza a risega, di circa cm. 5-10, si ha al di sopra di

ogni doppia fascia. Cosi, per esempio, sono la diga di Safra e vari ediﬂci
del Cohaito, parecchi edifici pubblici in Aduli, ed il cosi detto sepolcro di
Caléb in Aksum. Siifatto sistema m11rario continua, attenuato, ne1l’eta di

mezzo: per esempio, ne1l’antica chiesa di Enda Micaél in Debaroa.
Un’altra particolarita, ancora, pub occorrere. I1 muro, orizzontalmente,

non procede secondo una linea retta, ma ha tratti sporgenti e tratti rientranti: anzi, questo e l’uso generale antico, sembrando che soltanto in eta
non antica prevalga il muro semplice, diritto. Di regola, i tratti sporgenti
sono agli angoli de1l’edificio, e la parte centrale é a rientranza; talvolta,

come nei pretesi sepolcri di Caléb e di Gahra Mascal, si hanno due successive rientranze; talaltra, per imprimere al muro un maggior movimento,

come per esempio nella chiesa a oriente d’Aduli, si hanno tratti sporgenti
agli angoli ed al centro, separati da tratti rientranti; talaltra, come in una
chiesa di Toconda e in quella di Dahané, la parte a sporgenza e al centro,
la rientrante agli angoli del muro.
Sovra tutto in Aksilm (Aduli é quasi interamente sotto 1e sabhie) il
suolo conserva ancora fondamenta e tracce di notevoli ediﬁzi civili, che
dovettero gia servire per abitazione, e piu tardi furono in parte adibiti al
culto cristiano: i piu notevoli sono Enda Micaél, Enda Sem‘<‘)n e 'I‘a‘eca Ma230

riam, cosi detti i due primi per essere poi stati chiese di San Michele e di
San Simeone, il terzo chiesa di Maria. Ne rimangono le sostruzioni, una
_specie di podio 0 di poderosa terrazza alquanto elevata su cui sorgeva l’ediﬁcio, pin 0 meno larga parte dei pavimenti del piano terreno, tracce dei

muri: sul loro aspetto generale si e, quindi, ridotti a ipotesi, che ad essi
assegnano prospetti c0.me quelli rafﬁgurati sui grandi obelischi.
Enda Micaél, quasi nel mezzo della parte occidentale della citta, era
di forma quadrata, con In. 27 di latoz il tratto centrale d’0gnuno dei quattro
Inuri esterni era in rientranza per circa In. 1.50, su circa un terzo della

complessiva lunghezza del muro, cosi formandosi agli angoli quasi quattro
torri, delle quali quella a nord e l’a1_tra a sud contenevano una scala, sicuro
indizio de11’esistenza di piani superiori. Larghe scalinate, probabilmente di
dieci scalini, conducevano da nord, e certamente anche da sud, alle porte

d’accesso. L’inte1-no era occupato da quattro lunghi ambienti rettangolari
congiungenti 1e quattro torri, e da uno spazio centrale, diviso in due ambienti d’uguale pianta, che non ricevevano luce da finestre. Questi ambienti e
le due torri senza stabile scala erano, almeno al piano terreno, invasi da
colonne o pilastri, reggenti il pavimento del piano superiore. Se i piani alti
fossero pin d’uno, e come 10 spazio vi si dividesse, le rovine pin non rivelano.
Enda Sem‘on, nel quartiere detto Malaché AksL‘1II1 « comandante d’Ak-

siim », ove la tradizione pone un palazzo reale, presenta ugual tipo di costruzione, dimensioni maggiori. Per quanto pub scorgersi attraverso Pammasso di capanne che lo iiigonibra, era di forma quadrata, coi lati di
circa m. 35, con sporgenzc agli angoli (In. 8), rientranza al centro (In. 6.50);
fra questo e quelle, altre due rientranze (In. 6.50), pin alte di circa In. 1
rispetto alla rientranza della parte centrale, e alquanto meno basse 1-ispetto
agli angoli, il che doveva all’edificio imprimere un aspetto differente da
Enda Micaél. Una scala monumentale di sette scalini da sud, una meno

importante da nord conducevano dalla strada al piano terreno. L’interno
per distribuzione di spazio e per abhondanza di pilastri o colonne doveva

assomigliare a quello del precedente edifizio.
Ta‘eca Mariam « palazzo di Maria », a sud-ovest della citta, presenta nn

complesso imponente, che da lontano richiama il ghebi dei moderni sovrani abissini: pur troppo, le rovine furono e sono sfruttate come materiale
da costruzione; e in parte sono coperte da una quarantina di capanne.
L’ediﬁcio era lungo m. 120, largo In. 80: doveva essere la reggia. Nella
parte centrale di questo coniplesso di costruzioni era un ediﬁcio quadrato,
di In. 24 di lato, cui accedevasi da sud e da nord con ampie scalinate, e
che doveva essere dell’identico tipo di Enda Micaél ‘e di Enda Sem‘(‘)n.
A nord e a sud vi erano due cortili: il primo, di in. 27,50 per In. 43, era
chi11so a nord da un muro men poderoso, ai lati da due massicci edifici,

larghi In. 10, lunghi circa In. 42, che scendevano a fiancheggiare il palazzetto centrale per quasi un terzo della sua lunghezza, e che avevano l’in231

gresso sul cortile con due non grandi porticati di quattro colonne. I muri
esterni di questi due massicci ediﬁci continuavano verso sud, per altri
m. 30, ove erano collegati da un muro trasversale, formando a sud dell’ediﬁcio centrale un nuovo cortile. Continuavano ancora per altri m. 8 oltre
il muro trasversale; e, venendo collegati mercé un’altra massiccia costruzione, larga oltre in. 10, davano luogo ad un’anticorte od ampio ve-

stibolo, il cui livello era pi1‘1 hasso dei due cortili or accennati. Due ristrette
scalinate, davvero sproporzionate con la mole delle costruzioni, facevano

giata da due cappelle o nicchie occupanti gli angoli dell’ edificio. Se ne
hanno esempi in Aduli, con una interessante variante, per essere Pinterno
occupato da un colonnato ottagonale anziche dalle tre navate.
I1 secondo e parimenti rettangolare, a tre navate, con due nicchie 0
cappelle ai due angoli del fondo, divise da un’abside rettangolare.

Put‘) .

essere adattamento del1’antica casa etiopica, quadrata, con nicchie angolari,
ai bisogni del culto cristiano; ma anche in occidente il narthex a volte e ﬁancheggiato da due celle. 11 2° tipo si svolse contemporaneamente al primo.

dalla via ascendere a destra ed a sinistra del1’anticorte. Nel co.mplesso, doveva aversi una specie di vasto castello, dagli accessi angusti, racchiudente

Lo si trova specialmente sull’altipiano, a1 Cohaito, nella chiesa maggiore

un vastissimo piazzale, diviso in un’anticorte ed in una corte a foggia d’un
T schiacciato e rovesciato, nel cui mezzo ergevasi la dimora del re. L’esterno del castello era a sporgenze ed a poco profonde rientranze, lunghe m. 5;
dieci sui lati est ed ovest, sette su quelli nord e sud. L’interno del palazzetto reale sembra fosse diviso in due ambienti laterali rettangolari, con-

caratterizzati dalla divisione dell’interno'in cinque navate, come in talune

giungenti da nord a sud le torri d’angolo, e, pel resto, in tre sale, con la gia

vista abbondanza d’interni sostegni.
Diremo ora degli ediﬁci religiosi.
Anzitutto tratteremo del piii antico, certamente pagano. Sinora di templi
pagani non conosciamo con qualche precisione se non quello di Ieha, per
quanto anch’esso sconvolto da adattamenti ed ampliamenti cristiani: fato
che sembra aver colpito molti altri antichi edifici cultuali. I1 tempio di Ieha,
della cui eta possono fornir indizi le iscrizioni sud-arabiche cola trovate,
era un alto ediﬁcio rettangolare (m. 18,66 X 15,02), dalle pareti lisce, senza

riseghe e senza rientranze, salva u11a breve rientranza ad ovest, presso la
porta d’ingress0. I muri erano a regolari fasce di grandi pietre hen liscie
e squadrate, lunghe da m. 2,24 a 111. 3,10, alte cm. 22-28, si strettamente
aderenti, sebbene senza calce, da rammentare un antico autore arabo, che
celehrando il distrutto castello di Madar nell’Arabia meridionale, assai si-

mile per costruzione a questo tempio, diceva che, se 10 Si fosse ridotto a
serbatoio d’acqua, non avrebbe lasciato sfuggire attraverso i suoi massi
neppur una goccia. L’ediﬁcio sembra avesse soltanto due piccole ﬁnestre
in alto, sulla facciata. Sorgeva su di un podio. L’interno doveva essere semplicissimo; comprendeva in basso una vasta cella, e un piano pit‘). alto. Anche la chiesa di Abba Pantaleuon presso Aksiim sorge sulle rovine d’un tempio pagano, ma questo fu talmente danneggiato da non essere il caso qui di
trattarne. E forse cosi e per la cattedrale di Aksum, la quale ha subito ne’

secoli scorsi cosi radicali riparazioni e rinnovazioni da togliere ogni traccia
del pristino ediﬁcio.
Le chiese etiopiche possono raggrupparsi in cinque tipi essenziali, con
numerose varianti. II primo, che riproduce la basilica greco-romana, é ret-

tangolare: un atrio comprende tutto il fronte dell’ediﬁcio; 1’interno e in

tre navate, divise da colonne 0 pilastri, con ahside semicircolare, ﬁancheg232

oi Toconda. Ulteriori svolgimenti, importati dal mondo greco-romano, e

antiche basiliche romane, si trovano in costruzioni medio-evali, come la

cattedrale d’Aksi‘1m, le chiese monolite di Roha, forse la chiesa di Debra
Hallelo, etc. — I1 terzo tipo é ancora rettangolare. Ma sparisce il podio, ed
il pavimento della chiesa é al livello del piano stradale; sparisce quindi
anche la scala d’accesso. L’atrio sviluppasi grandemente a danno de1l’in—
terno del corpo della chiesa; questo riceve altre restrizioni per l’al1ungamento rettangolare dell’abside e delle due celle laterali; sono cosi eliminate le interne navate, restando, al pi1‘1, una 0 due coppie di colonne o
pilastri. Cosi e la chiesa nuova di Ieha. Una variante sopprime i muri
divisionali fra le celle angolari e l’abside, che viene ad occupare tutta la
parte posteriore, come nella chiesa d’Abba Pantaleuon. L’antica chiesa
d’Asmara mostrava la transizione fra il tipo precedente e questo, sebbene non fosse agevole scorgerlo per un grande rifacimento dell’ediﬁcio
dopo un forte danneggiamento, e sebbene a volte elementi recenti vi si
intrecciassero e coprissero quelli primitivi: esteriormente, come Debra Damo, era in muri a «testa di scimniia», pero senza risalite 0
sporgenze, senza finestre, senza podio, essendo a ﬁor del suolo; era di

forma rettangolare, nelliinterno (In. 14><6) era divisa in tre navate, di
m. 2 le laterali e In. 4 la centrale, mercé due file di rohusti pilastri rotondi, sei per lato, pilastri che successivamente erano stati compresi nei
muri pifi recenti, eretti nel mezzo della navata per isolare il « sancta
sanctorum ». I1 tipo in questione deve essere stato importato nell’alto medioevo dall’ Egitto: identica disposizione deIl’interno si ha in chiese egiziane.
per esempio in el-Deir presso 1e falde del monte Umm al-Ghana’im presso 1’oasi di Khargiah. — I1 quarto tipo conserva la pianta rettangolare

o quadrata. L’atrio é largo; l’abside e le celle laterali sono sparite. Il primo ediﬁcio ne contiene un secondo, formato da un piii piccolo rettangolo
o quadrato, isolato, che forma il « sancta sanctorum ». Sono le chiese di
leha in rovina, di Abba Licanos presso Aksum, di San Michele di Cefa
nello Scimezana, etc. La chiesa di San Michele di Debaroa ha u11’interes—

sante variante, forse di transizione, forse invece per pi1'1 recente sovrapposizione di due tipi diversi: é caratterizzata dalla coesistenza del « sancta
\
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sanctorum », isolato nel mezzo dell’ediﬁcio,
con la triplice ripartizione del
fondo di questo in abside rettangolare, fiancheggiata
dalle due celle angelari, e divisa con un muretto dal resto de1l’interno.
In queste chiese l’in.
gresso, che ne’ tempi precedenti era ad occidente,
si sposta ad oriente. E’
tipo meno antico, come prova il fatto che
tutte le chiese finora note,
in cui lo troviamo, hanno abbandonato il vecchio
sistema murario: deve,
pero, sempre risalire al medio evo. Ne é duhbia
l’origine: put‘) essere tipo
prettamente indigeno, costituitosi per necessita
di culto; ma non é affatto

escluso l’inﬂusso straniero, non mancando punti
di confronto con nostre

chiese medio-evali, persino con «quella del Santo
Sepolcro in Gerusalemme. --

lnﬁne, il quinto tipo é circolare. L’atrio ed
il corpo della chiesa trasfor-

mansi in due spazi circolari concentrici; in
mezzo ad essi, isolate, (3 un
corpo centrale rettangolare, raramente
quadrlato. La chiesa di Dicdic

presso Nacfa aveva una particolarita arcaica
di transizione: la forma
circolare é soltanto pel muro esterno, rnentre il
secondo reparto conserva
la forma quadrata. Cosi la chiesa assume 1’aspetto
delle capanne cilindriche a tetto conico, delle quali ha tutti i sistemi costruttivi:
eloquente documento del regresso della civilta. Non é escluso che
all’ adozione del
tipo possa forse aver concorso un elemento forestiero (si
pensi, a esempio, alle celebri rotonde Costantiniane dei Luoghi Santi,
d’onde la mo-

schea di Cubbat as—Sarhah in Gerusalem.me, ed a non poche
chiese di

Siria e d’Armenia); ma nell’adozione e nella diffusione di
esso, che certamente risalgono al medio evo, ebhero peso decisivo il
modello dell’abitazione indigena, Pimbarbarimento del paese, la decadenza
dell’arte muraria. Oggi il quinto tipo e di gran lunga il piu diffuso.
Ma nella regione

dello hedmo permane la chiesa a pianta rettangolare: bellissimo
esempio
ne é quello della chiesa degli Arba‘et Ensesa, i Quattro Animali
celesti,
nello Scimezana. Anche fuor di cola incontransi chiese rettangolari
non
antiche, come, per esempio, a Debra Demah: possono pero essere
sorte
per semplice imitazione di chiese veneratissime, quali la cattedrale
di
Aksum.

Ripetutamente si e parlato di colonne o pilastri. La colonna rotonda
era presso che sconosciuta: esempi ne sono stati segnalati nella chiesa
medio-evale d’Asmara, e il tipo deve essere stato introdotto per inﬂuenze

greco-romane o bizantine. In realta, piii che di colonne sarebhe da parIar di pilastri. I1 tipo, indubhiamente importato da1l’Arabia meridionale,

é a sezione quadrata, con gli spigoli smussati; e la smussatura pub essere
si larga da rendere la sezione addirittura ottagonale. La smussatura é
spesso liscia, a taglio diritto; puo pero essere concava: si possono anzi
rendere concave anche le quattro facce, dando al pilastro quasi Paspetto
d’una colonna scannellata.

Maggior lavoro,

pi1‘1 complicata ornamenta-

zione ‘sono possibili: a Ieha un frammento di colonna presenta perﬁno
234

sedici faccettature. Queste colonne o pilastri solevano essere scolpite nella
pietra, talvolta a monolite, talvolta a grossi dadi da sovrapporsi; in Aksum
si sono pert‘) trovate anche basi di sasso per colonne o pilastri di legno.
Ifimpiego ne era assai largo, sia per sorreggere tutti i soffitti, sia negli
atrii e nei peristili, sia come ornamento di ambi_enti.

La base, nel tipo piii semplice che é fondamentale, ha forma di cubo.
come in monumenti Lihianici de1l’Arahia settentrionale: mancano precise
notizie pel Sud-Arabia. Gli spigoli superiori sono talﬁata smussati. Non
di rado la base cubica digrada a scalini, talora tre, talora di piil, fino a
sei, per maggiore ornamento. La forma cubica puo anche subire trasformazioni profonde, sia per ragioni decorative proprie, sia per uniformita
con la sovrastante colonna.
Di analoga foggia <3 sostanzialmente il capitello, quadrato, spesso a
due, tre o piu scalini, i quali, come nelle basi, possono essere la soprav-

vivenza della pristina sovrapposizione di lastre di pietre piatte o squadrate, oppure rispecchiare una primitiva, antichissima tecnica a mattoni,
cio "che ne farebbe ricercare le origini nel paese del mattone per ecce1len—
za, la Mesopotamia, d’onde sarebhe passato nel Sud-Arabia. A ﬁanco di
questo tipo aksumita vi sono, .meno diffusi, un capitello a Volute, che
vedesi scolpito sovra un obelisco d’Aksum e che piii tardi continua nel
convento di Damo, ed altri, forse di piu recente importazione grecobizantina.

Gli assaggi di scavi in Aduli non hanno rimessa alla luce la necropoli,
avendo soltanto fatto scoprire singolari sepolture di bambini presso
le

case (vedi pag. 214); e, poiché non maggior fortuna hanno avuto gli scavi

d’Aksum, non possiamo fondarci su positivi elementi per dire del tipo

del1’antica tomba aksumita. E’ pero probabile che, per la grande
massa
del popolo, fosse semplicissima, una semplice buca ricoperta Gli
sassi,
come usano gli Abissini dbggidi. I popoli non semitizzati conservano Slnora tipi propri (Ii tomba. Per. esempio, presso i Cunama le tombe, che di
regola servono per famiglie intere, talora per tutto il villaggio, sono scavate nel terreno argilloso a forma di pozzo, che, con un orificio esterno del
diametro di circa In. 0,80, va allargandosi ﬁno a raggiungere, alla profondita di circa m. 2, un diametro di m. 2,50-3,50; la bocca del pozzo é
ricoperta da lastre di pietra, poi da uno strato di terra, poi da una
ealotta
di sassi, che, per essere raccolti e portati dag1’intervenuti ai funerah,
sono

tanto piu numerosi quanto pi1‘1 ricco o compianto era il defunto; un pic-

colo muro a secco, con apertura a levante, circonda il sepolcro. La tomba

u pozzo, pur non essendo il tipo predominante (Abissini e Galla usano fosse
poco profonde), e, per altro, diffusa: anche i Somali scavano un pozzo
verticale, per circa sette braccia e, al fondo d’esso, una galleria laterale,
ove il cadavere é deposto; indi riempiono il pozzo, lo ricoprono con una spe235
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cie di monticello di

terra, e lo circondano con un
recinto di grosse pietre
0 con una siepe di ramaglie. Non
sempre, pero, l’esterno della
tomba
si limita a un mucchio

di sassi 0 di terra. Presso i Saho
e i Dancali le

tombe sono ‘spesso coperte
con una specie di ‘dado di

pietre piatte, alto
circa 60 0 70 cm.; e un muro
circolare, del diametro di In.
3-4, pub correre attorno ad uno 0 pi1‘1 dadi;
specialmente per chi é caduto
lontano e

senza vendetta, la tomba pub
essere a foggia cilindrica,

alta m. 1, larga
m. 50 circa, e constare di fasce
di quarzo bianchissimo alternate
con altre
di nera arenaria-, i cimiteri 21
volte
assumono un certo aspetto artisti-

co, come quello degli Omartu
sotto il monte

Gali Daga

nel bacino del
Naba Rambda, mentre Ie curiose
tombe segnalate in Addulﬁ, fra
Barasoli

ed il vulcano Dubbi, sembrano d’inﬂusso
musul.man0. Notevolissirne sono
le tombe bilene, spesso su vertici di
monti, o in punti assai visihili: grandi anelli di muri
a secco, del diametro di vari metri,
racchiudono alti com

di candido quarzo scintillante al sole.

Un tipo di tomba assai seniplice
ed arcaico (2 la grotta. La piii
nota
di queste tombe é Baracnaha,
alla base d’una parete d’arenaria;
la maggior

parte dello scavo é ridotta a chiesa,
ma nel foncfo lascia uno spazio
a bassa Volta, ove giacciono gli scheletri
degli tsadcdn, conservanti ancora
qualche

brandello di pelle. Parecchie grotte d’ugual
genere sono sull’amba
di Matara: gli scheletri, avvolti in fasce
di tela e strisce di cuoio, giacciono in tombe, generalmente allineate ai
piedi della parete di fondo, e che
sono formate da muricciuoli, a pianta
rettangolare, coperte da lastre di
pietra. Altre sono a Gold, sui monti Soria,
in Addi Alauti presso i1 Cohaito;
altre altrove. E’ pero impossibile valutarne
Peta; ‘canto pi1'1 che, per sentimento religioso, l’uso di cosi fatte sepolture
si (3: protratto ﬁno ai di nostri, come e per la grotta di San Michele,
a oriente d’Asmara.
U11 tipo semplice, certamente antico, é quello
delle tombe di Dera,
che la tradizione ascrive al tempo di re Gabra
Mascal: orientate verso

est, sono fosse scavate per circa m.
1.50 nella roccia, con un risalto su

ciascuno dei lati lunghi, e ricoperte di lastroni
d’arenaria; innanzi ad
esse é una spianata rettangolare; un lastricato
corre attorno alle fosse ed
alla
spianata; un muro a secco recinge il tutto.
Le tombe di Dera trovansi

presso la chiesa del villaggio, e debhon essere dell’eta
cristiana. Sostanzialmente dello stesso tipo e la tomba di Saro,
nel nord del Cohaito: una

fossa scavata con molta arte e regolarita nel1’arenaria,
lunga rn. 1,85, larga In. 1,14, con un risalto sulle pareti piii lunghe
a circa 83 cm. di profondita. Poco lungi dalla tomba di Saro é una
leggera infossatura quadrata, con uno scavo un po’ pi1‘1 profondo nel
mezzo, forse per piantarvi

Il tipo del sepolcro a forno, comunissimo fra i Minei di el-Ela e
1'A1-abia Meridionale, 6: note sinora soltanto in Aksfim.
Iv1,.ne1

-nel

quartlere

Gozas Moscén, ad occidente di Mai Coho. a1 di SOP” di “"3 plattaforma Va
- t‘1 d l monte ’ é scavata nel masso una poco profonda nicchia, forse chiupar?

e‘

d

ta' nella sua

arte inferiore é scavata una buca.

;:o11'I¢l;;:1:u:1) la l:rI'l;‘ap:1(l:rettanto, lung: in. 2.30, che d0Vet’E€ Contenere ““
cadagaiittere monumentale pit‘; deciso hanno altre tombe.

dirsi la tomba a oriente del grande vallone

Class-ica

del (?olia1to. Sovra.

sono due dadi sovrapposti, di differenti dimensloni,

tangolari: l’inferiore, alto circa m. 0.95, ha in. 2.50
riore, alto mezzo metro, ha il lato di circa In. 1.80:

Pub

11

suolto
1'6 "

in grosse pletre

circa

d1

lato‘;

nei dadi

11 S“Pe‘

apre

pozzo quadrato, di cm. 0.85 di lato, che doveva essere coperto Sld a
us:
grosa-.
lastre di pietra (una é ancora a posto), e
da
forse
unlcoronamento orn.

mentale; il pozzo, continuando scavato nella vlva roccia,
per clfca
scende
servire
m. 2.60, presentando al fondo due risalti, che
doverano
1‘per mg
coperchio, mentre intagli nella parete agevolavano la
S-030
discesa;
Pgzéo
é, sempre scavata nel masso, una stanza
(all
rettangolare
per 1.90), la quale nei lati piii brevi
due "£0556, incircatz
0119“ tin.dc,;i—

contiene
samente verso est, profonde cm. 63, Iarghe circa
chiudere merce tavole o lastre appoggiate ad

-<:I.n-.67».C1'1e

]l'l

3: ansi
P0
evd He

appositi r1_salt1;
urra em
fosse 10 schweinfurth e lo Scholler
trovarono resldui.
C
legno. La camera sotterranea porta iI1ClSl 119113 P31_'°t‘ d-ll1‘1hSla1‘c()ri:§i(;ni.
5"“
brew;
nel fon:1
a sinistra d’ una croce é un omega greco. Io
un
alto
all anB°1° des to
frammento d’ar(enaria, che sembra presentare trovai
segmenti di un circolo, circondante un bollo, una croce, un mon1': ‘Emma
glam ix;
ed incerte lettere etiopiche. Il sepolcreto sembra
essere

tempi antichi, per esservi

parte di uomini, con rari

statol V1(I)n a ior
settanta altrl cadaveri,
depositati
taettarffnte
era
quf=l1Ch6_S°he1°”°

fasciato in pelli e legato confanciu1l1;_
: Stremité
cuoio, a
correggle
con
rh
voltel
cc: con 18
te
ripiegate sul petto, con le articolazionl spezzate,
a. re
1I(11veti incisivi
membra distese; taluni teschi presentavano asportati 1
due
deldeinnord
fra
e
superiori, secondo un’usanza che
occupatorl
troveremo
In unifmu
1
l’Abissinia nei secoli VIII e Ix; alcuni
altri conservavano e3Peme
ueni
memente

ricciuti,

rquelli

conic a picco 1deg1.i0c:;1k;1ssI1n:,r
e
dei negri, né acconciai
a1I11(i)naPlI:r1l1<.)tSelngcsno alq
. tipo
_ _
_
cl
antropico tuttora occupante 1’Etiop1a settentrionale, 11 tipo predominanteV
nel Mediterraneo.

Assai Pill

e il

_

.

._

un piccolo obelisco: anche a Dera dinanzi alla chiesa
sorge obliquamente
sul suolo per in. 2.40 un rozzo monolite di scisto
Verde, simile ad altro,

similmente s1

ornava forse una tomba 0 un sepolcreto.

con quelle del Piano’ Vi Souevano nemLn.’aria
30’dml(l)nur:l‘l:1tci)vi(1(iart1t(:oo1flt£1l'§11:dosi1
e a V
’
'
- .
.

alto In. 2.50, in Salham Nabaha, fra Dera
e Addi Caiéh, che parimenti

‘

grandios-o
riteriva 11

monkrlrlrientoi;:p;);c5al:O;;1e ;:1(:S:11iI:‘s:0::101 :i:':‘a
gra1:r1eA;)).S<eSi1Isl<i:oNeféls Mailccié, Pemhé 18 correnti

bi di polvere, che rovescransi sulla citta. Secondo la genla 1e ricostruzione

236
237

del Krencker, il monumento, ora tutto franato, consisteva
in una grandc

piattaforma, sostenuta da un sistema di Inuri in
pietre non grandi, oggi
del tutto caduti, e coperta, per la massima parte,
da una colossale lastra mo-

regina di Saba. L’assegnazione ad esso porto sfortuna, avendo spinto, versolil 1905, gli Abissini a farvi ricerche; ossa umane, ivi trovate, ebbero

solenne traspor_to nella cattedrale, venendo credute del fondatore 1eggendario della dinastia, ma il monumento ne subi irreparabile danno. Semhra

noﬁﬁcas 1111183 H1» 17-30, larga m. 6.70, alta In. 1.12. La piattaforma ai due

lati piu brevi di questa copertura monolitica protendevasi
in fuori,. per circa‘

Inetri 5 mercé due file scoperte di massi rettangolari;
ai lati pi1‘1 lunghi

fosse un ediﬁcio quasi quadrato (m. 13,20 X 12,70), sovra un podio, con

presentava una specie di galleria o corridoio
scoperto, per il fatto che i
grandi massi del suo pavimento, lunghi
In. 3, larghi In. 1.20-0.90, alti

rientranza nella parte centrale delle quattro pareti, e con 1’interno diviso
in due sale laterali, sui lati sud e nord, e andando la restante parte centrale spartita fra due stanzette, in una delle quali appunto — nella occidentale —— trovaronsi gli avanzi che pretendonsi di Menilec.

legati con grappe di bronzo. I muri, su cui sorgeva questo
imponente in-

Si él accennato a sarcofagi: nulla sembrano presentar“ di speciale, salvo
che la conferma della maestria del trattar di scalpello la pietra. Oggi i

In. 0.50, se ad un capo reggevano la lastra del
coronamento, dall’altra
parte servivano di base a una specie di basso
muro esterno, formato di
blocchi di dimensioni uguali
quelle or indicate; i massi erano fra loro
a

sieme di massi, erano disposti in modo da formare
lateralmentey due gallerie, correnti sotto la galleria scoperta e sotto il muro
superiore esterno,
mentre centralmente, sotto la grande lastra, comprendevano
varie camere,
Che dovevano essere destinate ai sarcofagi ed alle saline.
Altre volte, 1e tombe sono in templi 0 in chiese, secondo l’uso cristiano.
A Toconda, ne1l’ediﬁcio minore, una cripta sotterranea custodiva una
salIna, con scarsa suppellettile. Anche il tempio di Dahané ha stanze sotterra-

defunti seppellisconsi avvolti in coperte di cuoio o in mantelli di cotone.

A Gondar si tramando un’arte delle bare di legno dipinte; ma «'3 dubbio se
trattisi di continuazione di usi adottati in antico.
Si is accennato ad obelischi. Sono sempre monoliti, cioe d’un sol pezzo
(li pietra. Aksum e la citta degli obelischi, poco men d’un centinaio: _son0
Iaggruppati specialmente in tre campi; il minore sulla via di Adua, alle
falde dell’altura di Medfa‘ Ualat1‘1, a circa In. 200 ad est della stela di
Ezana; il secondo nella pianura a occidente della citta; il terzo, il pin importante, a nord-est della citta, nella parte settentrionale della Valle; altri
pcro trovansi altrove, per esempio sull’orlo dell’a1tipi,ano di Béta Ghiorghis,
alle cui falde giace la citta. Ma, qua e la, se ne trovano disseminati per

nee, cui accedesi mediante una scalinata, ma saccheggiate 0
non espio-

rate. Notevolissime sono le cosi dette tombe di Caléb e di Gabra Mascal
presso Aksum, sul colle d’Abba Licanos. Sono vaste celle sepolcrali, orientate verso est; in una trovaronsi tre sarcofagi di pietra, scoperchiati, rotti
in parte, e violati, forse durante 1’invasione musulmana del secolo xvi,

rzssendo allora fama che vi fossero racchiusi i tesori della regina di Saha. Queste celle hanno porte di pietra come quelle scolpite sugli obelischi. Le due camere sotterranee sono disposte parallelamente, a pochi metri di distanza: vi si discende per una lunga scalinata. Sovra esse inna1zavansi due ediﬁci paralleli, accoppiati, a nord quello sulla pretesa tomba
di Caléb, a sud l’altro sulla pretesa tomba di Gabra Mascal, lunghi 1’uno

tutto il territorio dell’antico reame, ﬁn presso Ptolemais Epitheras; di altri,

nelle
regioni meridionali, si dira poi, perché meno antichi.
I
Gli obelischi aksumiti si possono dividere in quattro categorie.
La‘ prima e di blocchi di pietra greggi, senza alcuna lavorazione, senzfaltra forma che quella naturale o quella accidentalmente ricevuta, cioé

una forma allungata, preferibilmente schiacciata;

circa In. 24, l’altro circa In. 28, coi muri a due successive rientranze, e

blocchi che venivano

larghi sul fronte rispettivamente In. 12,50 circa e In. 14; sono due chiese

presi dalle vicinanze immediate della tomba, e piantati su questa, non
raramente inclinati; talvolta scorgonsi ancora i fori fatti nel masso per

a tre navate e con abside quadrata nel fondo fiancheggiata da due celle.

Iegarlo e trascinarlo. Di tali obelischi sonvene molti in Aksum; ve ne sono

Le chiese, costruite su un podio, avevano una comune scalinata d’accesso,
con una comune corte anteriore; fra i due ediﬁci, distanti 1’un dall’altro

in Ieha, e un d’essi ha alla base un’ara di pietra, in cui é incavata una
rotonda vaschetta per le offerte ai Inani del defunto. Di questo tipo e la

nel punto pin ristretto circa m. 12, era una terrazza con due gallerie laterali coperte, alla quale accedevasi con una scalinata; dietro la terrazza, e
divisa da un muricciuolo, era un’a1tra corte. Le due chiese verso il loro
angolo anteriore interno avevano ciascuna una torre; dietro esse, sembra

fosse un convento. I1 luogo dovette lungamente servire per grandi cerimonie ed assemblee, 0 per funerarie solennita in onore dei defunti sovrani.
Era in Aksum un altro monumento sepolcrale, di grande importanza
e. d’a1tro tipo: il popolo Io attribuiva a Menilec, figlio di Salomone e della

stela d’Isa Dereib, presso Achic, rilevata dal Crowfoot; come 10 é quella
I
I
h
u

.

di Deraﬁ Una sopravvivenza e il sasso grezzo allungato, spesso appuntito,
che ancor oggi gli Abissini pongono presso le loro tombe.
Un secondo tipo, che potremmo dire di transizione, é ca1'atterizz.ato‘da
11na parziale lavorazione. Sono blocchi della lunghezza da In. 1.60 a In. 9.50,
quasi sempre ﬁnenti a punta, coi ﬁanchi spesso lisci, arrotondati, non
raramente a sezione quadrata, sovente con la parte da conﬁccarsi nel
suclo espressamente preparata.
I1 terzo tipo, che potrebbesi dire il normale, comprende stele lavorate,
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dai fianchi lisci, lunghe da 111. 1.50 a 111. 20,88. La
sezi one
drata, genera-lmente
differenzlale

é di raro qua-

rettangolare, e questo costituisce una
caratteristica

1n confronto con gli obelischi egiziani; le faccie
anteriore e

posteriore sogliono congiungersi in alto; Pestremita
superiore é spesso a
semicerchio, talvolta semplicemente ad arco,
di rado a punta.

variante del terzo tipo é negli obelischi del
Cascasé. Sono sei,
Elna
divisl
due gruppi: loro caratteristiche sono la foggia
piii di pilastro
.1I.l
non di obelisco, in quanto che soltanto insensibilmente
1110110111100’
clie
vanno
verso la sommita, e la mancanza di arrotondamento
impicciolendosi
nella

loro cima, che doveva apparire decisa
come la base d’un parallelepiQuesti obelischi sono di trachite, a sezioni
rettangolari, tutti rovepedo,
I1 primo gruppo
di quattro obequasi tutti in frammenti.
lsciati, .m1surant1
consta
rispettivamente, per quanto é leclto
calcolar dai fram1sch1',

menti,
e-xl

m. 11 X 1,25 X 0,905, m. 8 ><1,27
X 1, m. 4 X 0,75 X 0,75 X 0,68,

quarto, l’unica intatto, m. 9,20 X 1,25 X 0,90
; l’aItro gruppo é fox-mam

*1! due, l’un0 di m. 7 >< 0,68 X 1,22 (alla base) x 1,08, e l’altro di m. 4,50 ><

O'82><0’77 (3113 base) X 0a75 (3113 011113); i1 secondo porta l’iscrizione di
Ua‘ran (pag. 111).
A questo terzo tipo appartiene l’obelisco di Senafé,
Matara od Amba

Saim, testé restaurato e risollevato; é alto
circa 6 metri, con una sezione

rettangolare di m. 0,94 X 0,32 alla base, e di m.
0,62 X 0,22 alla cima, prima

descriva l’arco terminale. L’obelisco é notevole
per la sua iscriclie questa
zione d1 Agaz e perché presso la sommita porta
incisi la luna falcata e
Pastro.
L’obelisco ‘di Matara avvia agli obelischi ﬁgurati.
I1 quarto tipo comprende appunto le stele lavorate, coperte d’ornamentazioni.
L’ornamentaconsiste in motivi architettonici, nella rappresentazione principalmente
d1 case a molti piani. Siffatte stele lavorate (se
ne conoscono almeno
zione

nel campo 110rd-est della citta) dovevano essere
1’ orgoglio di
se1,‘tutte
La maggiore, che oggi giace infranta presso una casa
gia di proprieta
.A.ksum.
d1 Bascia John, is il piil alto monumento monolitico,
che ﬂnora sappiasi

essere stato eretto nel mondo; misura m. 33.50
d’a1tezza, circa un metro
di pi'1‘i dell’obelisco del Laterano, che degli egiziani
62 i1 pifi alto, e quattro
metri di piii del1’obelisco della regina Hat-scep-sut
a Luxor, che ha il
primato fra quelli rimasti in Egitto, e che un’iscrizione
rammenta allestito

in diciannove mesi: le sue proporzioni divengono
ancor pi1‘1 colossali, per
le grandi dimensioni della sua sezione rettangolare,
ben 111. 3,04 X 2.54

in basso, e m. 2,35 X 1,68 in alto. Tutte le quattro
facce sono scolpite: incavate nella parte mediana per tutta la sua
lunghezza, recano scolpita sul

ed_ a tergo, al piede, una porta, cui sovrappongonsi,
come nelle due
davanti
laterali, undici piani di un ediﬁcio del tipo etiopico «a
testa di
lacciate
Sclmmia », con finestre che rammentano un tipo rimasto
in ediﬁci medio-

evali abissini. A questo é simile un altro obelisco,
giacente circa 40 passi

pit! in la, alto In. 24, con una larghczza massima di m. 2,32 X 1,26; ad

altri 50 passi innalzasi ancora, diritto, snello, solenne, un terzo, alto m. 21,
con analoghi ornati architettonici a nove piani, l’unica grande stela lavorata che i secoli abbiano rispettata. Una quarta grande stela, di m. 15,80.
giace in tre pezzi presso il ruscello fra Enda Iesfis e la cisterna di Mai
Scium: la porta ed i motivi architettonici a ﬁnestre non ricorrono se non
sulla facciata, mentre sui lati sono soltanto Ie imitazioni delle longarine

di ciascun piano e delle rotonde testate delle traverse. Una quinta stela,
caduta presso Enda Ies1‘1s, ed alta m. 19, offre ornamentazioni phi semplici nei cinque piani dell’ediﬁzio prospettato sul suo fronte, mentre i
lati sono ornati come nella quarta stela; ed anche pin semplice é la sesta
stela, alta 111. 15,22, giacente ad una ventiva di metri pin ad occidente.
Un'altra stela lavorata, di cui non conoscesi ﬁnora se non un frammento,

porta, fra il coronamento e la parte istoriata a ediﬁcio, la figura incisa di
due lance. Altre stele .mostrano lavorazioni piii ridotte: alquanto a nord
di quella giacente nel ruscello, la stela, detta dagl’indigeni « pietra dello
scudo », reca eﬁigiata in alto una casa ad un piano, col tetto cilindrico.
e, sotto essa, nella sola facciata anteriore, un pilastro coronato da un
capitcllo a volute; poco lungi, un’a1tra stela del primo tipo, informe
bl-occo di pietra, alto circa m. 5.74 e largo m. 1,43, che par infranto nella

parte laterale superiore, non ha piii se non la ﬁgura delle longarine, e
delle testate delle traverse.
Non é ancor precisato l’ornato di queste stele al loro sommo, nella
parte a semicerchio, ove spesso notansi fori simmetrici, serviti

forse a

trattencre una lastra metallica. La grande stela ancora in piedi ha un ornato circolare, con cinque cerchietti compatti nel suo centro, ornato che

fu paragonato al rotondo scudo abissino con borchie d’argento. Al piede

Ie grandi stele istoriate (e talﬁata le altre) avevano un’ara.
L’uso della stela funeraria é hen noto ne1l’antico oriente, e fu tra i
Semiti diffuso. Non sappiamo quanto lo fosse l’obelisco nello Iemen; Ham-

dani c gli altri scrittori arabi non ne parlano; il capitano G. W. Bury ne
avrebbe veduto uno presso Cahlan. In Etiopia questo tipo di monumento.
sia come ornamento di tomba, sia come ricordo funerario, dev’essere an-

tico: lo prova l’iscrizione del Cascasé. Non é affatto escluso che continuasse anche durante Peta cristiana: anzi, l’uso funerario moderno abissino
vi si collega. Evoluzione dell’antico obelisco grezzo o dai lati lisci squadrati
sono le grandi stele istoriate d’Aksum, che parrebbero da collocarsi verso
il In 0 IV secolo dell’era volgare, o a1.meno nei primi secoli d’essa. Non

sembra possibile che gli Abissini da soli ideassero, scolpissero ed innalzas—
sero que’ colossali monoliti, i quali esigevano non solo concezioni ed abi-

Iita artistiche speciali, ma sovra tutto la piena padronanza d’una tecnica
assai progredita. Ingegneri ed artisti egiziani dovettero intervenire, acconciandosi pero alle caratteristiche speciali del1’ohelisco aksumita, a sezione
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rettangolare.

L’inﬂuenza egiziana trasparisce anche nelle concezioni
arti-

lanto da potervisi comodamente sedere ad uso nostro, l’altra verticale che
serve da spalliera; nel mezzo un seggio, probabilrnente pel capo; Altre ri-

stiche, perché non diverse decorazioni, sovratutto per le porte;
si trovano
in Egitto. Non sono neppur da escludersi altre influenze: é
stato osservato

come questi obelischi ram.mentino le quasi contemporanee
torri funerarie,
spesso a vari piani, usitatissime a Edessa, a Palmira, ne1l’Hauran;
il ‘con’cetto degli ediﬁci a molti piani ha perfetto riscontro
ne1l’Arabia del
sud. -Quasi direbbesi che nell’ evoluzione, nella trasformazione
del tipo indigeno la mente egiziana abbia 'dovuto piegarsi al capriccio
d’un despota,
che i monumenti di Siria e del Nord-Arabia‘ aveva inteso
celebrare, e che

forse aveva personalmente vedute le meraviglie architettoniche
del1'Arabia
meridionale.
Particolarita aksumita e il trono di pietra. Nelle iscrizioni he vede1n-

duzioni. consimili sarebbero ad Acra e nel basso Lebca; un’a1tra, assai 1'02-

za, e in Gheleb. Tribunali ed assemblee di tempi aksumiti, oppure atteggiamenti aksumiti di re non abissini che vedremo aver regnato pix‘: tardi

'

a Bacla e nella regione delle Bore?
*4

Carattere atfatto speciale ha un serbatoio d’acqua. a Safra, sul Cohaito.
Lo sbocco d’una piccola Valle 0 depressione del terreno era chiuso in due
successivi bacini. I1 hacino- superiore, d’una forma ovale irregolare (metri 55 X 25), riceveva 1e acque da nord-ovest, ed era chiuso a sud da un
terrapieno, largo m. 20, di cui restano avanzi di deboli muri di non accu-

mo alcuni consacrati alla Divinita in ringraziamento di beneﬁci avuti,

rata fatiura. Un canaletto sembra servisse pel deflusso delle acquenel
bacinoupinferiore. Questo, di forma grossolanamente quadrata, con circa
iii. 70 di lato, era sharrato da un muro poderoso, a doppia fascia di sassi

sol blocco di marmo bianco, alto due cunbiti e mezzo: aveva base rettangolal
re, con sedile su quattro svelt-i ed eleganti piedi, e, nel mezzo, un pi1'1 -gros-so

quanto rientrante ed é retta da un rinforzo posteriore: a destra ed a sinistra, alquanto pin sporgenti, prolungansi altri due tratti di muro,- il
primo per in. 14,25, il secondo per m. 24. A destra, cioé ad est, il muro

come, per esempio, nella Siria ed a Palmira le si dedicavano dei letti,
cioé
dei luoghi di riposo ove la Divinita potesse rinfrancarsi} Cosma Indicopleuste descrive il trono dedicato al dio Arés in Aduli come scolpito in
un

sostegno -a spiralegcon lbracciuoli e spalliera; sul rovescio della spalliera

erano scolpite immagini di Dei. Parimenti votivi debbon essere il trono pres-

so la cosi detta Tomba di Caléb in Aksilm, e quello d’Amba Saim, detto
Porta d’AksL‘un perché, secondo la Ieggenda, nasconde 1’uscita d’un sotterraneo corridoio che parte da Aksfim. Di regola, perc‘),i troni sono composti
non d’un sol blocco, bensl di parecchie lastredi pietra, acconciamente

collegate. La capitale é quella che ne conserva in maggior numero: oltre
i troni votivi eranvi quelli per cerimonie ufﬁciali, come seggi’ del re, dei
maggiori funzionari, dei magistrati, per la puhblica amministrazionedegli
affari e della ‘giustizia. In Aks1'1m ve ne sono almeno due gruppi: l’uno, di

fronte alla cattedrale, comprende una ﬁla di tredici troni, di cui due dop-

pi, che la tradizione dice essere stati di spettanzadei giudici, pi1‘1 altri dire
troni pi1'1 vicini alla chiesa, un dei quali, il maggiore, coperto da un baldacchino sorretto da quattro colonne 0 pilastrini, era pel re, e fu usato

ancora sino a tempi recenti nelle solenni cerimonie di consacrazione dei
monarchi, mentre l’altro sarebbe pel metropolita 0 pel capo ecclesiastico

(nebura ed) di Aksum; un altro gruppo, comprendente almeno dieci troni,
era presso la chiesa di Arba‘et Ensesa, a destra della via che ad Aksilm
mena -da Adua. Da Cosma sappiamo che la stela contenenie l’iscrizione del
Monumento Adulitano era, per ornamento, infissa nel suolo dietro il trono
di Arés: altrettanto dovette essere per varie delle stele inscritte di re Elana. Una riduzione barharica 0 provinciale dei troni d’Aks1‘1m é a Dicdit-1
slilla Rora Nacfa: una trentina di sedili disposti a rettangolo, isolati alquanto l’un dall’altro, costruiti con due pietre, l’una orizzontale elevata
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senza cemento, a riseghe.

La parte centrale del muro — m. 29 - 6‘: al-—

piegasul bacino ad angolo retto, formando un altro tratto di m. 11.50.

I] muro centrale é alto m. 3.70, a sette doppie riseghe; ogni fascia é formata, sopra,' da uno strato di pietre piatte, alte cm. 8-10; e, sotto, da un
altro di vmassi, alti cm. 38-50;

10 strato inferiore di grandi

pietre pre-

senta una prima risega di cm. 18-20, il superiore di lastre piatte un’altra di
cm. 2-3, onde ’tutto il muro ha un aspetto quasi a scala. Dal muro sporgono alcuni-grossi massi, formanti quasi una pir-a-mide a quattro gradi, probabilmente per scendere al livello de11’acqua. Due‘ breccc, simmetricamente

rompenti a destra ed a sinistra i muri laterali, Iasciano dubitare che possano aver servito per cateratte. A1l’angolo sud-est era un edificio quadrato,
(ii In. 15 di lato, forse un santuario. La costruzione ha del grandioso; e
non a torto fu detto che poté idearla soltanto il capriccio d’un despota, per
cui la mano d’opera non aveva valore. Essa non stupisce presso un popolo
emanante dall’Arabia meridionale, ove i lavori d’indigamento delle acque
assursero ad alta importanza, come, per esempio, nella celebre diga di Marib. E’ stato supposto che il bacino di Safra possa rimontare ﬁno al

VII secolo avanti Cristo: la mancanza d’iscrizioni e di sicuri punti di riferimento architettonico rende prudente limitarsi ad assegnarlo ai primi tempi

della monarchia etiopica. Lo scopo cui esso doveva servire era verisimilmente
l’a1imentazione idrica della popolazione semitica o semitizzata, che andavasi
concentrando sul1’altipiano del Cohaito, poverissimo d’acque sorgive: non

ditformemente dam cio cui doveva servire, in Aksum, il bacino di Mai
Scium, che, del resto, ancor oggi e il principale serbatoio d’acqua della
citta.
2.43

Le cose dette sinora mostrano qua11to gli antichi Etiopi erano valenti
nel lavorar di scalpello la pietra. Stupisce quindi la poverta dei documenti
statuari pervenutici. La principale manifestazione al riguardo sono le due
stele di Rora Laba, coronate da un leone accovacciato, che tiene fra le
zanne un bovino: opera, per concetto e per esecuzione, di non dubbia inﬂuenza Alessandrina. Cosma Indicopleuste ci parla di statue in Aksum.

Quivi, a circa m. 130 a nord di Ta‘eca Mariam, doveva infatti sorgere una
statua colossale, dell’altezza di almeno cinque metri: ne restano lo zoccolo
col concavo per i piedi, lunghi hen cm. 92, e gli avanzi della base.
Va rammentata la leonessa raﬂigurata sulla roccia di Gobedra, presso

Aksum: é in un tratteggio fortemente inciso, alquanto modellata nella

testa, semplicemente contornata pel resto del corpo. Dal1’estremo della coda
al muso, misura 111, 3,27. Malgrado la omissione dei particolari, apparisce
energica, caratteristica, viva. E’ diﬂicile formarsi una plausibile spiegazione dello scopo della rafﬁgurazione, che certamente e antica: una croce
incisa nel masso a breve distanza deve essere opera posteriore, ed e eseguita con processo alquanto diiferente. Aksilm ha dato anche qualche altro

frammento di scultura animalesca: per esempio, una testa di leone, oggi
murata presso una porta d’accesso al recinto della cattedrale. Presso il
lago di Haic, ad Enciarb, uno sprone montano ('2 state pure foggiato a leonessa.
Di antiche pitture aksumite nulla ci e pervenuto. Narrano gli scrittori musulmani che le donne di Maometto, conversando fra loro attorno
al letto di morte dell’Inviato di Allah, celebrassero lo splendore e la bellezza delle pitture che avevano avuto occasione di ammirare nelle chiese
abissine.
Nell’ assenza di opere monumentali, accenneremo ad altre popolari.
Le grotte dell’altipiano del Cohaito hanno non raramente le pareti di-

esplicato punto hianco sulla schiena; ‘in basso, qualche camello, in hianco,

e un branco di cavalli, in rosso pieno, taluni montati da guerrieri; nel
centro in alto, alcune ﬁgure di uomini, due dei quali portano una croce
e due tengono legati degli animali, forse dei leoni o dei cani.
A lato di queste pitture popolari, di pastori, 0 di visitatori di santuari, sono da rammentare le incisioni su rocce, talora su semplici pezzi di
sasso, che copronsi di ﬁgure su ogni lato: brevi incavazioni di piccole,
rozze ﬁgure, opera di pastori, Se ne conoscono dall’Agamé agli estremi
conﬁni settentrionali d’ Eritrea;

sovra una spianata _a monte Edit, presso

Baracnaha, ov’ era probabilmente un santuario; in numerosi punti del
Cohaito, specialmente a Saro, ove sono rappresentate scene di battaglia,
con lance di tipo antico, in cui par quasi di ravvisare quelle degli Habasciah dal largo ferro, cantate da poeti arabi pre-islamici; nella valle del
Barca, a Cullité, ove con una breve iscrizione etiopica rammentante uno
Tsaga-Ab dei Casu, recatosi cola prohabilmente in razzia, sono ﬁgure di
buoi, camelli, giraffe, serpi, motivi ornamentali, una scena di razzia in cui

uomini a piedi ed a cavallo cacciansi avanti una mandra di camelli rapiti, ﬁgurati co.me a rappresentare un’incursione di genti del sud; ancora
nel Barca, a Dinaé, ove sono scene di ugual genere, con camelli che paio~
no distinti dai loro wusﬁm 0 segni caratteristici di proprieta di trib1'1; a
Deudeu, sulle Rore; ﬁno a Danga, su11’Hiaggar Abbai; senza dubbio, in moltissimi altri punti non ancora segnalati. Queste ﬁgurine incise potrebbero
condurre a raffronti con altre simiglianti, segnalate per 1’Africa Settentrionale, in terra Berbera 0 altrove; ma le rassomiglianze debbono spie-

garsi soltanto col loro carattere assolutamente primitivo. Sarebbe assai rischioso volervi trovare di pin, 0 volere precisare date.
Altrove si e detto delle sculture rupestri di Daaro Caulbs, aventi speciale
ﬁsionomia e carattere.

uomini ed animali tratteggiati

La storia della ceramica etiopica, quando potra essere fatta, Sara cer-

con varia abilita. Si tratta di cose antiche, perché in una grotta di
monte Aualo ﬁgure rosse di uomini e di bovini ﬁancheggiano un’iscrizione

tamente istruttiva, e potra essere feconda d’insegna.menti, pur trattandosi

pinte

in rosso,

in bianco,

in cinerino:

sud-arabica. La migliore, forse, di queste pitture. rappresenta —— a quanto

di ceramica povera. Oggi occorre limitarsi a tratteggiarla sovra tutto quale
é apparsa al Paribeni negli scavi d’Aduli.

sembra —- il ritorno d’una razzia di cristiani fra i pagani (un graﬁito in-

I vasi pi1'1 antichi son quelli trovati nella tomba a inumazione descritta

ciso su parete di roccia poco lontana potrebbe spiegarsi « Io Arcada uccisi

a pag. 76, presso Asmara: forma di scodella semplicissima, di terra scura

i Begia »), e viene cosl descritta’ da 0. Dainelli: in uno spazio lungo circa

non cotta, grossolanamente impastata. Appartiene alle prime popolazioni.
Si é anche gia parlato (p. 105) della ceramica primitiva di Aduli, sia

m. 5,50, alto m. 2, sono cinque branchi di animali, diretti quasi tutti da
destra a sinistra; il branco superiore a destra, dipinto in hianco pieno.
é di buoi, con la caratteristica gobba; quello superiore a sinistra, in rosso
pieno, 6-, di antilopi dalle corna lunghissime, talora voltate indietro, come
negli stambecchi; al di sotto dei primi, un gruppo di camelli, in hianco
pieno; inferiormente, a traverse a tutto il quadro, un branco di mal deﬁ-

niti animali, segnati col solo contorno in bianco, e talvolta con un non
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di quella a tipo pi1‘1 arcaico, a superﬁcie nera, dai motivi ornamentali semplicissimi, sia dell’altra nerastra 0 bruna, simile per impasto 0 cottura alla

precedente, con pareti piu spesse, con decorazioni lineari meno sottili
incise con uno stecco sulla pasta fresca, ed i cui frammenti trovansi gia

negli strati profondi, sia, inﬁne, della ceramica grossolana ben cotta a
superﬁcie gialla 0 rossastra, senza particolari caratteri, poco dissimile dalla
245

ceramica romana grezza. Avanzi delle due ultime specie di fittili
trovansi
in tutti i campi archeologici d’ Etiopia ﬁnora esaminati. Non si
hanno forme caratteristiche: forse, la meno comune é quella di lucernette
di Rora

Laba; cui iquattro beccucci danno quasi un aspetto quadrangolare.

Piii tardi sviluppasi una .ceramica pin 0 meno ben cotta, lucida,
dalla
superﬁcie rossa accuratamente levigata, d’impasto che va aiﬁnandosi,
di
aspetto decoroso. Talvolta il colore é grigio scuro; talvolta
la lucidatura é

soltanto esterna. La rozza ornamentazione oﬂ're nulla di veramente caratteristico 0 di speciale. Anche questo tipo é diffusissimo. Ricorre in Aduli,
nei campi di rovine del1’altipiano, ad Aksfim. Robert Zahn ne rileva il carattere di maggiore evoluzione in confronto ‘con la ceramica nera d’AduIi.
Essa

e certamente collegata, per eta, ai grandi ediﬁci d’Ak/sum, Enda Micaél,
Enda Sem‘c'>n, Ta‘eca Mariam. Rieorre nelle loro rovine; bei campioni anche
di vasi a levigatura accuratissima trovaronsi nelle fondamenta delle parti
interne d’Enda Micaél. Ora, nessun dubbiovi é che i tre grandi ediﬁci appartengano a1l’eta del maggiore splendore del reame, dal 3” al 6” secolo: su
pietre di Enda Sem‘on sono incise iniziali dei nomi dei lavoranti, e lettere

etiopiche a volte sonoimpresse pure su questi fittili; talaltra, vi sono delle
croci. E’ quindi un tipo svoltosi bensi anteriormente a1l’inizio di tali ediﬁci, ‘ma continuato in piena eta cristiana.
Rari ﬁnora appariscono i vasi aventi la superﬁcie interna colorata diversamente da quella esterna.
Le rovine ci danno anche vasi smaltati, vasi dipinti, tipi di speciale
Iinezza. Trattasi di oggetti importati.
La principale porta per cui passavano le importazioni —— di oggetti e
d’idee —— era Aduli, Le notizie del Periplo,‘ concernenti il primo secolo di
Cristo, sono integrate" dagli scavi d’Aduli, che danno materiale ﬁno al secolo VII: neIl’eta ptolemaica, nella romana, nella prima bizantina Aduli
riempiesi di prodotti greco-romani, che di la spandonsi per l’interno. Nelle
rovine vediamo grandissima copia di ceramica ordinaria a cordoni rilevati
sul corpo, specialmente grandi anfore, non raramente con monogrammi
0 con croci, a pareti spesse e durissime per cottura perfetta, che in Egitto
si diffondono dal primo periodo romano, e che di la debbono essere venute
in Etiopia e nel Sud-Arabia, sovra tutto piene di vino, il cui uso in
Etiopia é incontestabile, come 10 e l’antica coltura della vite; vasi spesso
eleganti, coppe, piatti a superﬁcie rossa lucida, talvolta con ornamentazioni di tipo piii elegante di quello paesano; vasi d’argi1la giallognola hen
‘depurata e hen cotta, ornati di semplici e mal eseguite decorazioni geometriche, dipinti in colore violaceo o nerastro (Amba Saim ha date anche ciotole a strisce nere su fondo rosso, e Toconda ciotole parimenti
dipinte, a strisce

orizzontali, parallele,

a volte con iscrizioni greche;

leggermente ondulate);

ricoperte di vernice vitrea, talora turchina,
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lucerne

ampolle di San Mena; smalti; terrecotte
oltremare,

biancastra,

gia1-

la, dorata, pit‘; comunemente Verde, di origine cgiziana e probabilmente
anche persiana; vasi di pietra; vasi, utensili, oggetti d’ornamento di
bronzo; gemme; ori lavorati; una grandissima quantita di vetri, spiegabile con
la grande impo1'tanza dell’industria vetraria in Egitto, vetri rappresenta-ti
da o-gni forma, sempiice ed ornata, olle, barattoli cilindrici e quadrangolari,

vasetti cilindrici 0 a cono rovesciato, altri a sottile punta tondeggiante da

richiedere appositi sostegni per restare in posizione orizzontale, ecc.,
con
tutte le piil svariate e brillanti colorazioni, compreso il colore bianco e l’a-

spetto .marmorizzato e la sovrapposizione di pit‘: colori, specialmente turchino su bianco 0 giallo su turchino, di tutti gli spessori, da frammenti di
mirabile sottigliezza, prossima a quella dei nimbi vitrei tenuti in alto pregio nelle case dei ricchi Romani, sino a pezzi di grandissimi vasi di vetro
verdognolo di spessore e robustezza superiore a quella dei nostri maggiori
recipienti. Con questi oggetti diffondesi anche il gusto ornarnentale in voga
in Egitto: se, per esempio, in fregi di Toconda troviamo tralci di Vite come
quelli impressi a decoro d’iscrizioni de1l’Arabia del Sud, rispecchianti a
loro volta notissimi motivi ornamentali di Mesciatta, in Siria, si assiste
anche all’introduzione, alla ditfusione dell’ornato greco-egiziano e, poi, del
'
‘
greco-bizantino.
Per ultimo, ci siamo riservati un monumento, che, per essere situato sul

ripiano terminale d’un monte asperrimo, cui si pub accedere soltanto se tirati sii con corde, ha potuto sfuggire alle distruzioni delle guerre, e che malgrado i danni degli inevitabili adattamenti e dei restauri ha potu-to conser-

vare 1’impr0nta dei tempi in cui sorse, 0 meglio, fu condotto a termine,
verso il secolo V11, aspetto che possiamo tuttora intravedere: Dabra Damb.
Forse la chiesa cristiana si sovrappose ad un tempio pagano: possono esser-

ne indizio pietre lavorate, che furono utilizzate nel pi1‘1 recente muro frontale, nella costruzione d’una finestra della parte posteriore, e, piii ancora, la
diversita dei suoi pilastri interni, quali a spigoli interi, quali a spigoli s1nussati, con hasi e capitelli a- forma di cubo pi1‘1 0 meno basso od allungato, e
mal rispondenti al tronco cui poggiano: in regioni greco-romane si direbbero materiale raccogliticcio, pur non essendo qui impossibile che niuna im-

portanza si desse a tali difformita per difetto di senso estetico nei costruttori
0 di tecnica negli scalpellini. L’ediﬁcio doveva dapprima consistere d’un corpo rettangolare (circa m. 17 X 10), con forti sporgenze dei muri agli angoli, e
con una sporgenza nel centro dei due lati pi1‘1 lunghi; pin tardi, fu aggiunto
alla facciata un altro corpo, cosi formando un primo peristilio, di cui il

Inuro esterno della prima facciata divenne la parete interna, per la quale
una porta conduce ad un secondo; peristilio e nel1’interno della chiesa. Le
fondam.enta posano direttamente sullo scoglio, ma il terreno attorno alla
chiesa si eleva su questo per circa m. 1.50, cosi richiamando il podio dei
monumenti antichi. Nel suo aspetto generale esterno, con le sue risalite nei
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muri, per foggia di porte e finestre, per tipi di capitelli
dei pilastri, mostra
tradotti in pietvra ed in legname i modelli eiﬁgiati
sulle stele aksumite.

Ma cib che veramente colpisce nella chiesa di Dame
e il soﬁitto in

legno, a cassettoni, dell’antico vestibolo. Le decorazioni
intagliate rivelano
nel modo pit‘: aperto l’inﬂusso dell’arte siro-bizan.tina.
Sono motivi ornamentali, scene animalesche, espressioni artistiche,
che tale inﬂusso mostrano quanto nessun altro monumento antico abissino.
Nel tempo stesso,
pero, riproducono assai da vicino pure manifestazioni
artistiche della Persia
Sasanide. Talvolta si e condotti a pensare a tratti dei
mosaici della chiesa di
San Cristoforo in Cabr Hiram presso Tiro. A volte vi
appariscono esseri affatto estranei all’Etiopia (un cassettone riproduce,
per esempio, due pavoni con-

trapposti che bevono ad una tazza, motivo che
trovasi anche sovra un fre-

gio bizantino del v1 secolo, conservato a Venezia); ma di
regola le scene animalesche hanno un forte colorito locale. Si sarebbe tentati
di assegnare il
lavoro a tempi in cui Pislamismo non aveva ancora isolato
il reame d’Ak-

CAPITOLO XI.

TRADIZIONI E LEGGENDE INDIGENE
SUL REAME DI AKSUM

sum dalle contrade cristiane del Mediterraneo, pur non potendosi
escludere la possihilitét di un pi1‘1 tardo rifacimento, nel quale vecchi
elementi ed
antichi modelli sarebbero stati utilizzati quanto piil e meglio
l’industria
e la tecnica locale comportavano.

A questo punto conviene gettare lo sguardo sulle magre e pi1‘1 o
meno
alterate tradizioni degli Etiopi circa il loro passato, e sulle leggende che
s1
sono venute foggiando. Di talune gié si é ragionato: vedlamone altre.

Riassumiamo. —— Precedentemente si erano scorti inﬂussi dell’antica
civilté egiziana in armi, utensili domestici, attrezzi agricoli, strumenti
musicali. Delle popolazioni aborigene a tutt’oggi rimane, eloquente
testimonio, la capanna cilindrica in ramaglie. Gli Arabi Meridionali apportano
la
loro civilté, sia pure nella forma attenuata delle rudi popolazioni
costiere:
gli ediﬁci quadrati o rettangolari in muratura a pi1‘1 piani, i metalli, l'agricoltura, 1’alfabeto, la lingua. Col tempo quest’ultima si altera, anche
per

Veramente, gli Etiopi presentano documenti, che, se attendibili, sarebbero d’ altissimo pregio: le liste dei loro re dai tempi piﬁ lontani ﬁno a11’avvento della dinastia Salomonide, nel secolo XIII. Sono affatto prive d’ogni
storico valore. Trattasi di compilazioni, le pin‘; antiche delle quali rimontano al principio del secolo XIV. Parecchie ed affatto diverse, talora inconciliabili, ne sono 1e redazioni. Nella loro formazione non sono mancati storici elementi, nomi di re desunti da monete, fors’anco da ora perdute iscrizioni, forse persino da note ﬁnali di manoscritti; dehbono esservisi aggiunti

qualche inﬂusso cuscitico; l’alfabeto assume forme nuove. Con
la civiltél

sud-arabica gli eventi mettono a contatto la civilté ptolemaica, la grecoromana, la bizantina; e la prima se ne risente cosi nel campo spirituale
come nel materiale. Per inﬂusso greco l’alfabeto si perfeziona; emanazione
greco-cristiana diviene la letteratura; le forme d’arte inspiransi ai
modelli

greco-bizantini. La civilté aksumita é al suo apogeo nei secoli 1u—vr. ‘E’
civilté di una minoranza della popolaz_ione, della classe dominante, semitica, intorno a cui raccolgonsi sudditi, vassalli e schiavi
cuscitici, assai

meno progrediti, ma che dal contatto vengono alquanto affinati. I centri
e i distretti semitici 0 semitizzati dehbono trovarsi di fronte al resto del
paese in istato anche pin sensibilmente diverso da quello che oggi consente
agli Ahissini di considerate Baria e Sciangalla non come uomini, ma come
bestiame da razzia: soltanto un processo lunghissirno di tempo conduce
ad attenuar le distanze. Civilté di minoranza dunque: per di pi1‘1, con ricorso piii o meno largo a interventi stranieri nelle maggiori manife-

stazioni. Certamente, questa civi1t:‘1 conserva un’impronta barbarica. Ma,
pur come tale, non sﬁgura di troppo nel grande quadro delle civilté. antiche.
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elementi tradizionali, che, se non altro per la loro etél, avrebbero diritto a
molta considerazione: pur troppo, gli uni e gli altri si é, toltine pochissimi

eccezionali casi, nella impossibilitéx di sceverare dalle invenzioni degli autori
delle liste.
Si é veduto come gli Etiopi dicano che prima dell’adozione del cristianesimo fosse, tra i culti indigeni, quello del serpente. Narrano altresi che

il serpente (arwé) fosse il primo loro re e dominatore. Probahilmente trattasi d’un’antichissima leggenda camitica, che ('2 base dell’egiziano Racconto
del Naufrago: nel mare di Punt é una soprannaturale isola, di cui é re un
serpente, buono e clemente verso gli uomini.

La leggenda ha assunto diversi aspetti. Nella forma pi1‘1 semplice e

probabilmente piﬁ arcaica pervenutaci, Arué e il primo re d’ Etiopia; regna per secoli, ed alla ﬁne é spodestato ed ucciso da un uomo, Angaho,

che occupa i1 trono. Tale forma arcaica perdura in leggende orali sull’origine di talune genti. Per esempio, narrasi che sui Cabota, abitanti fra i1
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serpente, cui annualmente offrivasi in pasto, legata ad un albero una fan-

pasto a questo, secondo la legge paesana , che gli vuole dati in tribute tutti
i primogeniti. Mentre ella attende sul sicomoro fatale, nove angeli scen-

ciulla; uno straniero, giunto in paese, ed ignaro della eosa, trovando legata

done, a lei sconosciuti, dal cielo, e,

aIl’albero e piangente una ragazza, Ia libera e la conduce al capo del vicino

scongiuri di non farlo, affrontano il serpente, lo uccidono. la liberano.
Disgraziatamente, nel saltar giu dal1’albero, ella immerge nel sangue del
mostro un piedino nudo, che subito trasformasi in zoccolo d’asino. Le
genti, felici d’essere sciolte dal servaggio inumano, la proclamano regina.
Pit‘: tardi, ella cerca e trova la guarigione della sua infermita presso Salomone, re d’Israe1e. Un’altra versione del racconto narra che i Nove Santi,

mare di Zula ed i monti ergentisi ad occidente, regnasse un gigantesco

villaggio, padre di lei; inforrnato delle cose, offresi di liberare la tribii,

purche gli si dieno la fanciulla in sposa e campi da coltivare; accettato il
patto, egli scava nove fosse dal villaggio alla tana del mostro, e in ogni
fossa ripone del fuoco e una lancia; apparso il serpente, lo assale, lo caccia
di fossa in fossa, e, nove volte feritolo, lo uccide; ottiene cosi la sposa e

i campi, e fonda la stirpe degli Edda, che pifi tardi soppianteranno i Cabota. Altre genti raccontano per se stesse altrettanto, con variazioni inutili

qui a rilevarsi. Al tipo arcaico della leggenda appartiene una recensione
amharica: il paese é dominato da Zando (zandd in amarico, come arwi

in etiopico, vuol dire « serpente »); il re Dauit gli muove guerra, col suo
esercito penetra nella bocca che il mostro suole tenere spalancata per
inghiottire i diecimila elefanti necessari pel suo pasto, e gli fa sparare dalla
sua fucileria; uscitone, per otto giorni lo crivella di fucilate e cannonate,
sino ad ucciderlo.
In questo tipo la leggenda resta pagana. In altro trasformasi in cristiana. Ad Angabo ed alle nove fosse del progenitore degli Edda sostitui—
sconsi i Nove Santi. La principale forma del tipo cristiano é nell’omilia.
che il vescovo Iohannes compone in onore di Garima, probabilmente verso
la ﬁne del
I nove santi apprendono dal governatore di Aksum
seco1o.xv.
che i1 paese ha per re un serpente, lungo centosessanta cubiti e grosso
quattro, che divora pasti composti d’ interi armenti e greggi, e cui devesi

offrire una vergine. I santi Ieshac ed Ots recansi a veriﬁcare: veggono il
serpente muoversi con fragore di tuono, preceduto da principi e seguito da
governatori. I nove santi per quaranta giorni e quaranta notti supplicano
Iddio perché salvando 1’ Etiopia Egli vi faccia regnare un uomo della
stirpe di Davide. Iddio li esaudisce; e con un fulmine spacca in dodici
pezzi il serpente. Scoppiano allora grandi tumulti, guerre, eccidi; ma la
dirittura della fede del paese fa si che, in ultimo, il Signore invii un uomo

sehbene ella, timorosa di peggio, 1i

venuti in Etiopia, ne uccidono i1 re Serpente; Macheda, la regina de11’Austro, se ne sdegna, e, trascinata da1l’ira, uccide i Nove Santi, ma é colpita

dalla loro maledizione, ed ha un piede tramutato in zoccolo d’asino; assai
contrariata da tale difetto, e informata che, ove riesea a mettere piede
nella casa di re Salomone, tosto guarira; recasi a Gerusalemme, e guarisce. Secondo una terza variante, la regina Aziéb, figlia di Agabos, uccide

essa stessa Arué col concorso di suo padre e dei Beati.
Una forma interessantissinra della leggenda presenta commisti i vari
elementi dell’eroe salvatore e della regina di Saba, ma questa si sdoppia.
e sparisce ogni accenno religioso. Una donna dei Madabai, potente stirpe
tigrina, concepisce per essersi fatte abluzioni in un fiume in cui era stato
un grande serpente (zandb), e partorisce uno zandb, cui si da il nome di
Agabos, ed una figlia. I1 serpente assume proporzioni colossali. A. fatica la

madre impedisce al popolo di ucciderlo per tempo. Cresciuto, il mostro incomincia a sterminare gli uomini. Gli abitanti, per allontanare il maggior

danno, impegnansi, pel tramite della sorella, a pagargli un ricco tributo

giornaliero di buoi, di ovini, di mliele e (ii latte, e, in. piu, una fanciullina.
Dope qualche tempo giunge fra i Madahai un tale Gabgabo, uomo dell’Hamasén, provincia che in parecchie occasioni vediamo arrogarsi speciale posizione nella storia tradizionale d’ Etiopia. Gabgabo, ottenuta dai

regna soltanto sulla terra di Tigré. E la leggenda orale aggiunge che la

paesani la promessa d’essere nominato loro re qualora li liberi dalla mostruosa tirannia, riesce ad uccidere il serpente con mezzi poco diversi da
quelli gia veduti nella leggenda degli Edda. Nel luogo ove lo zando era
disteso si trova, dopo la sua morte, la varieta di cereale detta téf, la eragrostis ahyssinica: a questa dicesi alludesse Davide profeta col verso « Desti

vato ! ») il sangue del serpente, allorché i nove santi lo uccisero per liberare
la fanciullina offertagli in pasto dagl’indigeni.
Continuando la trasformazione del racconto, si sostituisce la regina di
Saba o dell’Austr0 alla fanciulla. Nella forma pi1‘1 semplice, quale ,é nello
Hamasén, la fanciullina Aziéb (in etiopico azéb = « austro, sud »), ﬁglia
di

per la circostanza, alterandone il testo esatto. Gabgabo regna 300 anni, ed e
sepolto in Aksum. A lui succede il ﬁglio Curf; a questo il figlio Surf; :1
questo il figlio Acla; a questo il figlio Terseecla; a questo il figlio Muzio,
tutti nomi che non ricorrono nelle liste reali. Muzic‘) genera Agabos, cosi
chiamato dal nomie dello zando; questi genera Macheda, il cui nome reale
é regina d’Aziéb. I] popolo riﬁuta di sottostare a una donna. Ella ricorre

dello stesso re Arué Ghebél (in tigrai, gdbéil = «pitone »),
é offerta in

e sepolto. Nel di stesso nasce un altro serpente, che cresce con rapidita

possente, Caléb, e lo faccia regnare. In altre recensioni del racconto, Arué
bella pianura di Hatsebo (letteralmente «lo ha lavato»), tra Adua
ed
Aksum, ha tal nome, perche appunto in essa scorse (hats,abc‘) = « 10 ha
la-

Agabios ﬁglio di Masﬁnto, 0, secondo altri, ﬁglia di
Debra Tsién, vicario

il suo nutrimento al popolo d’ Etiopia >2, verso adattato dai dotti abissini

al Dio di suo padre, e per pregare si siede ove il serpente era stato ucciso
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prodigiosa. Il popolo ne é atterrito, e si affretta
a prestarle giuramento di
fedelta

per se e per tutte Ie generazioni future.
Ella schiaccia allora con

pie-tre la testa del rettile, e lo uccide.

Altre volte la leggenda s’impernia
su Caléb. Dopo che da sei annj 11

alato e velenoso tiranneggia il paese, un cristiano
chiamato Caléb,
xiragone
nel celeste aiuto, pone due ﬁle di spade
e, dietro queste, cat-aste
{rdando
d1 legna, lungo la via percorsa solitamente
dal mostro; allorché questo
compare, da fuoco alle legna; per evitare le
ﬁamme, il serpente si getta
sulle spade e ne (3: traﬁtto, sino a morirne;
e Caléb, primo re cristiano,

assume il comando.
Non e il caso d’insistere nella enumerazione
di altri tipi 0 varianti,
'
In cui, piL‘1 della storia, ha interesse la novellistica
popolare. Si aggiunge
soltanto

che ai dotti d’Etiopia non é sfuggita la contradizione
tra 1’af’fer-

mazmne che Arué sia stato il primo
re d’ Etiopia, e l’intervento dei Nove

Santi 0 di Caléb. Percio, almeno dal secolo xvu,
s’inventano tre regni di

Arué: il primo é l’antichissimo, prima di
Angabo: il terzo é quello cui suc-

cede Caléb; tra i due se ne interpola uno nuovo, del tempo
in cui Maria,
la madre divina, é assunta in cielo ed ha in retaggio il
paese' d’Etiopia.
Dopo Arué, al pari della gia veduta leggenda di Gabgabo,
alcune liste
reali fanno seguire vari re fino a Macheda. L’uccisore
di Arué, chiamato
Angabo o Za-be’si Angabo, regna 200 anni; gli succedono
Za-Ghedur e Sahzmuh, i quali regnano cento anni; di cui per 50 Za-Ghedur,
forte e guerriero, in Aksum e il fratello in una provincia, e per altri
50, morto Za-Ghedur.

il solo Sahanuh in tutto il reame; dopo Sahanuh e la
regina Macheda. A1cune liste dicono Sahanuh essere secondo nome di Ghedur,
e questi fratello
ad Agabos. Altre liste, in luogo di Sahanuh, hanno zabanuh, vocabolo
che

variamente interpretano nei suoi elementi costitutivi; per taluni
me proprio, onde Za-Ghedur o Ghedur regna in Nuh; per altri,
nale nuh signiﬁca lunghezza, e si attribuisce a Ghediir l’altezza di
cubiti. Anche pel successore di Ghedur (0 di Ghedur e Sahanuh) v’é

e nola ficento
qual-

che Variante; talora lo si fa regnare in Sado (gia si vide il nome in una iscrizione di Ezana) ed in Aksum; talora gli si assegnano cinquanta anni di
re-

gno ne11’una e cinquanta nell’altra sede. Spesso tra Sebado (altra variante del
nome Sahanuh) e Macheda si intercala un re Mauasia o Tauasia, che avrebbe

regnato un solo anno, in Aksum. —— Dopo quanto si e detto circa il niun
valore documentario delle liste reali dei re di Aksum, non si sarebbe, forse.

accennato neppure a questi nomi, se non fosse per rilevare la veramente
singolare apparizione, in esse, del Ghediir, detto da una lista «forte e
guerriero », che stranamente ricorda lo storico re Gadarat, alleato di ‘Alhan
Nahfan: la coincidenza colpisce anche di pi1‘1, in quanto che Ghedfir, Agdor

etc. é nome assai raro ne1l’uso abissino, e la radice gadara é totalmente
sparita dalla lingua etiopica, come non ricorre né in tigrai né in amarico,
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mentre esiste in altre lingue semitiche, p. es. ebraico gadar, arabo gadara
«cingere con un muro 0 con una siepe», arabo gadir, gadi? « degno.
conveniente ».
Veniamo alla regina dell’Austro, leggenda cari-ssima agli Etiopi, loro
fonte d’orgoglio e di sentimento nazionale, come per i Latini la storia di
Enea fuggiasco da Troia. Superﬂuo sarebbe rammentare che il punto di
partenza e il biblico racconto della visita della regina di Saba a Salomone;
come sarebbe far torto al lettore indugiarsi a dimostrare l’infondatezza
della leggenda abissina. Chi fosse la regina di Saba dei testi biblici, non
sappiamo; nella critica vi é una tendenza a considerare l’episodio che la
concerne come una leggendaria aggiunta de1l’u1timo autore del Lihro dei
Re per celebrare la grandezza e la sapienza di Salomone, e si pensa che il
Libro stesso sia stato steso intorno al 600 a. Cr., cioé tre secoli dopo Peta
Salomonica; il Libro delle Cronache, ove l’episodio e ripetuto, e anche pit‘:

tardo. La reale esistenza stessa di quella regina sembra per lo meno duhbia. Ma per l’autore ebraico la mallcat Scebzi viveva in Asia, non in Africa. Del viaggio d’Ebna Hachim non esiste storica traccia:

inventato il

personaggio, inventato il viaggio.
Come mai gli Etiopi appropriaronsi l’episodio, l’applicarono al loro
paese? Trattasi, in fondo, dell’adattamento di tradizioni straniere per innobilirsi: nella stessa Italia antica, talune genti del Lazio, di Roma vol-

lero riportarsi agli esuli eroi di Troia; meglio ancora, in tutta l’Africa le
popolazioni passanti all’islam. si foggiano tosto genealogie Coreiscite 0 lemenite, che mettono in imbarazzo viaggiatori ed osservatori superﬁciali.
L’adattamento al1’Abissinia era agevolato dalla forma popolare, come di

leggenda, con cui quella che nei Libri dei Re e delle Cronache é chiamata
regina di Saba apparisce negli Evangeli di Matteo e di Luca: e la « regina
del Mezzodi », che «venne dagli estremi’ conﬁni della terra per ascoltare

la sapienza di Salomone ». Lo stesso nome abissino di « regina d’Aziéb »
ci riporta appunto agli Evangeli. II titolo evangelico di « regina del Mezzodi » e il protocollo dei re etiopi, «quale risultava dalle iscrizioni aksu-

mite, «re di Aksum, di Saba etc. », erano largamente bastevoli per convincere gli Abissini che la visitatrice del re Salomone era partita appunto

dall’Etiopia. Aggiungasi che la tradizione Alessandrina la aveva trasportata
anch’essa da1l’Asia in Africa; Giuseppe Flavio, nelle sue « Antichita Giudaiche », 1e da il nome di Nicaulis, e la dice regina d’Egitto e d’E‘-tiopia. — In
che tempo gli Etiopi adattarono a sé stessi il racconto? Mianca ogni base documentaria per rispondere. Ma dovette essere tempo antico, ben prima
del x111 secolo, ai cui principi 1’adattamento apparisce compiuto. La grande
diffusione della leggenda dal v11 secolo (Maometto la riporta nel Corano) e

I’antica consuetudine di attribuire ai propri monarchi origini divine forse
non furono estranee al fatto.
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Altri punti restano insoluti; per esempio,
il nome di Macheda attrihuito alla regina. Macheda é detta un’ antica
capitale, e cosi é chiamata

una gente sui conﬁni d’Agamé; Macheda nel
Sudan orientale e la stessa
Abissinia.
Secondo il Chebra Nagast, romanzo abissino
steso fra il 1314 ed il 1322,

i1 patriarca di Roma, Domizio, annuncia
al concilio di Nicea (A. D. 325)
d’avere fra gli scritti ed i tesori di Santa
Soﬁa trovato un libro, che ai re
di Etiopia e di Roma, discendenti in linea
primogenita il primo e in linea
cadetta il secondo da re Salomone, attrihuisce
Ia signoria del mondo intero:

meta Gerusalemme e il nord al monarca romano,
1’altra meta della citta

santa e il sud al1’etiope. Secondo tal libro,
la regina visitatrice di Salomone,

di cui parlano le Sacre Scritture, fu Macheda,
regina d’Etiopia. Suoi agenti

percorrevano, commerciando per lei ricchissima,
i mari e le terre, ﬁno a
Siene ed a11’India. Un d’essi, Tamrin, co’
suoi cotidiani racconti sulle sue

visite alla corte di Salomone la induce a recarsi
a Gerusalemme. Ella va;

e Salomone con un’astuzia la fa sua. Nel
viaggio di ritorno, a Bala Zadi-

saria (oppure Bala di Disaria), prima di rientrare
nel suo regno, ella da
alla luce un ﬁglio, Baina Lehechém, nome di evidente
origine araba, Ibn

al-Hachim « ﬁglio del Sapiente ». Raggiunta
l’eté1 di ventidue anni, Baina

Lehechém é, insieme con Tamrin, inviato al padre,
aﬂinché questi lo elegga re d’Etiopia e provveda alla conversione delle pagane
contrade. Presentasi alla Corte com'e un semplice inviato della regina.
Ma subito Salo-

mone lo ravvisa, sia per la piena somiglianza ﬁsica,
sia per un anello da
lui dato alla visitatrice come segno di riconoscimento
della loro prole; e

gli fa le piu liete accoglienze, tanto piu che l’altro suo
figlio, Geroboamo,

é ancora bimbo seienne. Vorrebbe anzi nominarlo
suo successore su Israele,

ma ne ha un rifiuto. Allora lo fa dal sacerdote Sadoc ungere
re di Etiopia.
dal fiume d’Egitto all’occaso del sole, e dallo Scioa meridionale
all’ India
orientale, e lo rinvia in patria, facendolo accompagnare dai
ventuno primogeniti dei maggiori Israeliti, i quali dovranno presso il figlio
compiere
l’ufﬁcio esercitato dai padri in Gerusalemme. I partenti sottraggono
dal
Tempio 1’Arca dell’Alleanza. Troppo tardi se ne avvede Salomone,
il cui
inseguimento riesce infruttuoso. Essi, per l’Egitto e pel Mar Rosso,
rag-

giungono salvi la citta di Bélontos [Pto1emais?], gia nei
conﬁni d’Etiopia.
Di la Baina Lehechém, per Aziaba, Uachiro e Masas, rientra
nel suo paese.

riparte per ahbattere i Noba, accampasi in Saba [Soba], ed estende 1e

sue imprese ai conﬁni d’ Egitto; tanto che i re d’Egitto e di Midiam g1’inviano doni propiziatori. Rientra nella capitale; ma di la muove un’altra
Volta, accampasi in Ab‘at, e combatte la Hendaché [India], il cui re gli rende
omaggio.

Questa la piu antica versione della leggenda abissina. Chiunque abbia
scorso i precedenti capitoli potra di leggeri ravvisare gli elementi attinti
alla storia e quelli inventivi. E’ fuor di quistione che tra le fonti utilizzate
dall’autore del Chebra Nagast ve ne fossero di arabe; ma non e da dubitarsi che gia da tempo l’E1tiopia si fosse appropriata della leggenda, e che
nella redazione di questa opera si ebbe ricorso anche a racconti indigeni.
Posteriore di qualche secolo al Chebm Nagast, la Vita del santo Marcoréwos di Dabra Demah (Dembelas) aggiunge qualche particolare abhastanza curioso ne’ suoi anacronismi. Raccontato, spesso con 1e stesse pa-

role, il viaggio di Macheda a Gerusalemme ed il suo concepimento, essa
narra che una insurrezione dei popoli Fung, Tacrur e Balau, gia soggetti
alla regina, la costringe a seguire diverso percorso nel ritorno. Ella invia

la sua carovana per via di terra, lungo i1 mare; essa stessa per mare la
raggiunge a Barchema (corruzione del greco Berenice), ove é accolta con
omaggi e con larga ospitalita dai principi e dai notabili musulmani del paese, Emar figlio di Ots (il celebre conquistatore dell’ Egitto), Bestianos Hag.

e il loro padre Abrahim soprannominato Fecura. Di la, guidata da Iln
capitano musulmano, Agdar, giunge a Nagran ed ai Noba; licenziata la

guida, continua per Bacla sino ai confini de11’Hamasén, alle sedi dei Toroa,
dove é accolta dal ricchissimo Harbagoé. Osserviamo incidentalmente come,
’
per la chiusura della carovaniera di terra lungo il Nilo in seguito all’affermarsi dei musulmani (secolo xv e XVI), si venga in questo racconto utilizzando a preferenza un’altra via, che trovasi battuta almeno dal

secolo xnf.

per la media Anseba, per Bacla e per Nagran a Suachin. Riprendlamo 11
racconto. Nell’Hamasén, la regina partorisce Ebna Hachim 0 Menilec, presso la localita detta allora Chisaria (confronta il Disaria del Chebra Nagast)

acqua! >3,
e poscia Mai Bela, letteralmente «Ella (plurale di maesta)
disse:
per l’acqua chiesta durante le doglie del parto. Cresciuto, Memlec (‘-3 mandato a Gerusalemme con l’ane1lo del riconoscimento: il padre, per
pre11
varlo, si dissimula nel solenne ricevimento sotto spoglie servili,
ma

ascende nel Bur, é festosamente accolto nella capitale, Dabra Macheda,
sul
cui monte depone l’Arca, e dalla madre riceve il supremo potere. I
Leviti
e gli altri suoi compagni di Gerusalemme stabiliscono nel regno la religione
e gli ordinamenti d’Israele. Dopo pochi mesi, il nuovo re inizia una
grande

governo, e lo fa poi accompagnare ad Aksum dai primogeniti d’ Israeli’-s
fra i quali il nuovo re spartisce il suo paese.
.
.

condo altri codici, alle Acque del ﬁume Abai, devasta le terre
degli Zaw1‘1

conti d’oggidi. Gia se ne sono visti intrecci con la leggenda d’Ar11e. G151
se ne é visto il particolare del piede asinino. Guarita di questo, secondo le

serie di guerre. Pos_to il campo in Maia Abau «Acqua
dei Padri » 0, se-

e l’Hadia, con cui erano antiche contese; passato in Ghersa, conquista i

Sahade‘et, dal viso umano e dalla coda asinina; rientrato nella capitale, ne
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ﬁglio subito lo riconosce. Lietissimo, Salomone lo addestra nelle art1 del

Questa leggenda, pin 0 meno alterata, é vivacissima negh

orali rac—

leggende orali, Macheda o Aziéb (il termine geograﬁco diVien9 nome (11
donna) rientra in patria. Ma cosi lei come la sua ancella portano in gremho
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Ia prova dell’aﬁ'etto pel sapientissimo
ne d’Israele. Presso Tsaada Cristian,
Aziéb da alla luce Menilec: il vicino
torrente prende il nome di Mai
Bela,
ed un suo tratto quello di Mai Melatsé
«acqua del rasoio », pel rasoio
adop,erato a tagliare il cordone ombelicale.
[1 fanciullo cresce, e diviene’ un

giovane. I motteggi dei suoi coetanei, per
non conoscere egli chi sia suo padre,
lo inducono
ad esigere da sua madre che gli sveli
il segreto della sua nascita:
saputolo, parte per_Gerusa1emme
con due doni materni, I’anello datole
da

Damot, Ie estreme contrade meﬁdionali dei Galla, e 1’ Harar; altri, inﬁne,

conseguono altre terre. E’ un-modo per crearsi antichi diritti di dominazione su paesi nuovi.
Pit‘: importanti, di queste fantastiche assegnazioni d’origine letteraria
0 politica, perché invece diffusissime e radicate nella coscienza indigena.
per quanto ugualmente priv,e d’ogni storica serieta e ragionevoleaza, Vsono

Salomone come segno di riconoscimento
della loro prole, ed uno specchio,
aﬁinché, guardando in esso sé stesso, possa
ravvisare in chi perfettamente

le popolari leggende, per le quali le attuali genti abissine si fanno spesso
discendere dai compagni di Menilec. Delle popolazioni preesistenti al Viag-

II primo addestra nel governo il secondo.
Poscia, dichiaratolo re d’Etiopia.
lo rinvia

neIl’ance1la, che, compagna di Macheda nel viaggio, riporta essa pure in
patria i germi di Salomone. Le origini Aronidi del clero d’Aksum sono

gli assomigliera il suo genitore. Salomon-e
e Menilec riconosconsi a vicenda.

ad Aksum coi capi delle dodici trib1‘1 d’Israele,
con numerosissimo
seguito, e con l’Arca dell’Alleanza
0, secondo altri, con l’Arca di Maria.
E Menilec perviene alla sua capitale
passando per Caiah-Cor, per Digsa
e

per Demba Miéé. — Maggiori trasformazioni
subisce a volte la orale leggenda.

La intesi persino intrecciata con quella
di Alessandro Magno. M-a
troppo lungo sarebbe l’esporne le
varie
forme.

Di Macheda, di Menilec, de’ suoi compagni,
letteratura e popolo d’Etiopia sono ﬁeri, come gia si é avvertito.
I re d’Abissinia si vantano di discendere ancor oggi da Salomone; e si espone
tutta una lunga serie di monarchi, che dal primo millennio innanzi Cristo
ad ora avrebhero, per succes~

sione di sangue, occupato il trono. Quanto gia
si e esposto dispensa dal far
la critica

di tale credenza per la parte pifl antica:
la dinastia cosi detta dei
Salomonidi dev’essere ascesa al supremo
comando soltanto nel secolo xm,
ed il resto é vanteria, forse tentativo di giustificare
l’impossessamento del
potere. Sempre restando sul campo leggendario,
il Libro delle istituzioni

della Corte abissina (Ser‘ata Mangest) ha cura di
rammentare gli uﬁici venuti con Menilec da Gerusalemme sebhene le cariche
'
non sieno pin eredita-

rie; e la cattedrale d’Aksum gloriasi di possedere
tuttora l’antica Arca dell’Alleanza, faticosamente sottratta alle distruzioni
dei cattolici nel secolo xvn.

Non mancano scritti che ci descrivono il reparto delle
varie regioni fra
gli Israeliti compagni d’Ehna Hachim, testi il cui
interesse a volte sta

nell’aﬁ‘e1'mazione di diritti ahissini su contrade
straniere,

talora note da

pochissimio tempo. In un documento recente, Eliab, della
stirpe di Davide,

presiede alle contrade a nord del Teccazé ﬁno
a Nagran; Het, della

stessa stirpe, comanda nel sud fino all’ Enaria, nel Uallega,
nell’Agau-

meder,

fra i

Balia, sul

Sennar,

ﬁno a

CassaIa;_ Adél, altro

membro

della famiglia di Davide, ha le regioni centrali col Lasta, e
Ghedeuon quelle

del nord-ovest, dal Mareb al Demhia, col Beghemder;
Sadac, della famiglia

di Aminadab, ottiene lo Scioa d’occidente; Efrem,
della famiglia di Saba
fratello di Davide, il Goggiam; Ionatan, di Galaad,
1’Aussa; Abhil, della
tribii di Beniamino, l’Enaria ed il Caffa; Natséh.
della tribil di Giuda, ii

gio di Gerusalemme piii non si parla; per talune genti si addita la madre

gia accennate in documenti dell’alba del secolo xm; altri del xv mostrano
la leggenda in pieno sviluppo. Talora, in oodici antichi, gli Abissini chiamansi addirittura Daqiqa Esra’?! « figli d’Israele ». Uno scritto, abbastanza
diffuso almeno nel nord de1l’Etiopia, svela, a suo modo, la distribuzione

delle genti d’oggidi fra le discendenze d’Israele. Ma ancor piii ch.e negli
scritti siffatta credenza affermasi nei racconti orali, nei quali i compagni di Menilec ﬁniscono col divenire gli stessi capostipiti delle tribI‘.1 del
popolo eletto; ed appunto col nomedi questi gli abitanti di estese regioni
talora si distinguono da altre stirpi, onde, per esempio, le genti consangui-

nee dell’Hamasén e deIl’Acchele Guzai chiamansi, a volte, Decchi Menab « ﬁgli di Beniamino», dalla tribii ebraica cui ritengono di appartenere. Va
pero notato che, di regola, non si rammentano se non cinque tribﬁ sole,
quelle di Levi, di Giuda, di Beniamino o Menah, di Ruben e di Simeone,
cui talora aggiungesi la discendenza di Moséf.

La leggenda abissina ﬁn dal secolo XIV fa nascere Cristo durante 11
regno di Bazén: a volte si precisa, nell’ottavo anno di regno. Ignorasi l’origine della credenza. A proposito del cristianesimo sembra inutile s0ﬁ'ermarsi su qualche adattamento all’Abissinia del1’evangelico racconto dell’eunuco della negina Candace, sia perché opera puramente letteraria, sia
perché gia se ne é parlato quanto basti. Segnalasi invece una curiosa leg-

genda, sebhene sfornita d’ogni storico contenuto. Per non essere da meno
degli Egiziani gli Etiopi vogliono che la Sacra Famiglia, fuggendo
lilea, trovi riposo soltanto nel loro paese, ove rim,ane ppr tre anm'die Ga:
sex
mesi, onorata da tutti, ma non conosciuta specialmente dal re Arcadeubs.
che, altrimenti, le avrebbe ceduto il regno ed impedito il ritorno. Se ne
indicano le varie tappe: Nagran; la solitudine del Senhit ove essa predice
la fondazione di Dabra Sina per opera del santo Iohanni; Dabra Bizan,
ove negli ultimi tempi si ritiriera ad ascetica vita il ﬂglio del re di Costantinopoli; Dabra Damo; Aksum, ove assiste a profetici discorsi del gran
sacerdote Achin col re Bazen; Dabra Abbai; l’eremo di Uali, al di la del

Teccazé, ove cibasi delle radici che diverranno il consueto nutrimento de-

256
257

gli eremiti; l’isola di Tsana, ove, riconosciuta dal governatore che
appar-

tiene allafamiglia di Davide, dimora per tre mesi e dieci giorni. Morto

Erode, la Sacra Famiglia di la parte il giorno 18 di ter, dopo aver abbrac.
ciata in una grande visione tutta l’Etiopia, ﬁno agli estremi conﬁni. Per
premiarne gli abitanti, stati cosi deferenti verso essa, Cristo assegna 1’ Etiopia in retaggio a Maria. Queste favole sono argomento di pi1'1 libri: se

ne ha la traccia ﬁn dal secolo xv, cui pero é posteriore l’itinerario della

raminga, Famiglia, quale or ora si e esposto.
Parlando dell’introduzione del cristianesimo in Abissinia, si sono ac-

cennate tradizioni e leggende, che, pur confermando in Salama Papostolo
del paese, attribuiscono ai re Ella Abreha ed Atsbeha l’onore di quanto in
realta fece il re Ezana.

Una forma pii1 evoluta del racconto e in un documento dello Hamasén.
Salama nasce insieme con Abreha ed Atsbeha: in un sol giorno nasce,
diviene adulto, appr,ende l’Antico Testamento. Ma dagl’indigeni é insultato,

non conoscendosi suo padre: sua madre e una donna dell’Hamasén. Egli
allora si reca in Egitto alla ricerca della sua stirpe, che non trova: invece,

acquistasi favore presso il patriarca, che gl’insegna il Nuovo Testamento,
gli _conferisce la dignita vescovile e lo rinvia al suo paese atﬁnche egli vi
introduca il cristianesimo. Al suo ritorno, Salama elegge Abreha ed Atsbeha
come re nella terra di Hamasén. I due re celebrano grandi feste;
prendono le dieci tavole della I4egge, che da quarantadue generazioni erano custodite nell’H«amasén, perché ivi pen molti secoli era stato il centro
del reame, le trasportano in Aksum, che costruiscono con oro, e battez-

zano il paese. Appunto per baciare le dieci Tavole pi1‘1 tardi, al tempo di
re Almeda, trarranno in Etiopia da lontano paese i Nove Santi. Novelleggiasi anche che nel consacrare la chiesa d’Aksum Salama si avvalesse del
sangue uscito dal costato del Redentore. Altre leggende parlano dell’ombra del bastone di Salama, rimasta impressa in una roccia di Baat Baria

il sole; cresciuti, regnano assieme stando sovra un unico trono; come
se
fossero su di un unico letto. Si attribuisce a loro la fondazione della cattedrale di Aksum, come quella di altre chiese, fra cui la chiesa antica e

famosa in onor della Vergine nell’isola Tsana, che data pit: tardi il nomc

al Iago d’onde s’innalza, ed anche di chiese sorte indubbiamente assai pit‘:
tardi, come quella di Tadbaba Mariam nell’Amhara Saint. Si falsiﬁcauo
loro atti di donazioni feudali alla cattgedrale di Aksum, madre delle chiese
d’Etiopia. Talora si fa ad Atsbeha adottare il sacerdozio. Altri racconta
che al tempo dei due re fratelli incominciasse ad usarsi nella lingua abissina la 3*‘ persona plurale quando parlasi al re 0 del re. I corpi dei due
re vsono tuttora venerati nella chiesa che da loro prende nome, in Aiba,
presso il Gheralta.
Ma come mai I’introduzione del cristianesimo é dalla tradizione riferita
al tempo di Abreha ed Atsbeha, lasciando interamente cader nell’oblio il

re Ezana? Probabilmente la tradizione si e raccolta sui nomi del re conquistatore dello Iemen, Ella Atsbeha, e sul suo luogotenente d’Arabia, Abreha.
Di loro, eroi del cristianesimo, e delle loro gesta dovette a lungo parlarsi
e novellarsi sugli altipiani d’ Etiopia. Col tempo, modiﬁcandosi nelle orali
trasmissioni le vere lin.ee dei fatti, i due personaggi divennero due re
fratelli, anche pei loro nomi aventi analogia di senso. E, sempre sotto la
suggestione dei loro nomi, signiﬁcanti « illumino » e « fece albeggiare »,
essi dovettero apparire i veri compagni e sostenitori di quel Salama cui la
chiesa abissina attribuisce il soprannome di lcasﬁtr? berhfin « rivelatore della luce ». Ezana é soppiantato, dimenticato.
Naturalmente, la confusione di Ella Atsbeha con Ezana quale fonda-

tore del cristianesimo porta la leggenda a scindere il primo dal Caleb vendicatore dei martiri di Nagran, salvo ad attribuire a Caleb il padre di

Ezana, Al-Amida. In generale, l’impresa d’Arabia raccontasi nei termini
raccolti sin dal secolo xv negli Atti di Pantaleuon, che seguono, talvolta

presso Aksum, mentre il santo vi si riposava. A lui si attribuisce la co-

letteralmente, gli Atti dei martiri Nagranensi. Ma la memoria di Caléb e

struzione di qualche chiesa. Inﬁne, si narra che morisse e fosse sepolto
sovra un monte del Tembién, detto appunto Amba Salama.
Anche intorno ad Abreha ed Atsbeha ﬁoriscono molte leggende. Vuolsi
che regnassero congiuntamente per molto tempo (che precisasi persino in

altresi associata con una singolare impresa: scoppiata una ribellione a Ma-

27 anni e 6 mesi, oppure altrimenti), e che poi, morto Abreha, il fratello

tara nel Bur (e a volte i ribelli sono chiamati Gamorazw forse dalla biblica
Gomorra?), egli piomba improvviso su loro conducendo il suo esercito per
un sotterraneo passaggio, che, partendo da Aksum, sbocca nello Scimezana, 9. oriente d’Amba Saim, presso il noto obelisco, in un punto ove sono

regnasse da solo per altri 12 0 15 anni: sono chiamati ahaw fequrdn cc fra-

vestigia d’un antico monumento. Altre volte si narra che pel sotterraneo

telli carissimi », il che rammenta l’epiteto di « fratelli onoratissimi » usa-

Sono pure chiamati

Caléb fosse guidato dal santo Pantaleuon ﬁno a Gerusalemme. L’entrata
del sotterraneo in Aksum sarehbe nella « Casa di Caléb » della quale gia

egudla anbasa‘ « ﬁgli del leone », non si sa perché. Varia l’indicazione del

si e detto. Reduce da1l’impresa di Nagran, questo re, cui si attribuisce la

to da1l’imperatore Costanzo per Ezana e Saizana.

padre loro. Secondo un racconto, sono ﬁgli di re Saifa Ar‘ad, e nascono
Abreha a meta della notte, Atsbeha all’alba (sebdh); a1 nascere del primo
splende sul suo capo una luce, al nascere del secondo sorge su di lui
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costruzione di qualche chiesa tuttora esistente, ritiratosi a vita eremitica,
passa gli ultimi suoi giorni nella sotterranea « Casa di Caleb », ed é sepolto
nella chiesa del convento adj Pantaleuon. Gli viene ascritta la composizione
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d’una preghiera per vincere i nemici, contenuta in
un codice di Berlino:

sicuramente opera di tempo assai posteriore.

La spedizione di Caléb in Arabia da origine, fuori
d’ Etiopia, ad una
credenza, che nell’eta di meezzo ha una grandissima
diffusione. Gia si e‘:

accennato alla credenza musulmana che un di gli Abissini
distruggeranno

la Mecca. Fra i cristiani si diffonde una credenza
analoga: il re d’Abissinia interverra a distruggere l’islam alla vigilia
della ﬁne del mondo.
Le Rivelazioni di San Metodio, vescovo di Patara,
redatte in siriaco nel

secolo VII, narrano che Cuscit (: « Etiopica »), figlia
di Phool re d’Etiopia,

sposa in prime nozze Filippo il Macedone e ne
ha il ﬁglio Alessandro Magno; sposa in seconde nozze. Bisas, fondatore
di Bizanzio, e ne ha-la figlia

Bizanzia; cl1e a distruggere 1’ empio impero dei
figli di Agar, dopo
694 anni dalla sua fondazione, verra il re dei Greci, usce11do
dal mare de-

gli Etiopi; che dopo 1’Anticristo l’ultimo re sara
un re greco, della razza

d'i Cuscit ﬁglio del re di Cus, il quale verra a Gerusalemme
per restituire
il regno a Dio, cosi adempiendosi la profezia Davidica: « Negli
ultimi giorni
I’Etiopia tendera le sue mani a Dio ». Ampliata, la credenza
si sparge per
tultto l’oriente, segnatarnente in Egitto. L’Apoca1isse
di Samuele, abate di
Calamon, dopo aver accennato all’iniquo impero dei musulmani,
esponc

che, dopo 666 anni, esso ﬁnira sotto i colpi del re
dei Greci, che verra dal

mare, e del re degli A_bissini che compira grandi gesta nei
domini dei suoi
avi dalla parte d’oriente; il re d’Abissinia sposera la figlia
del re dei Greci,
e vi sara una straordinaria pace di quaranta anni, cui seguira
la ﬁne del

mondo. Un’epistola di Pisuntios, vescovo di Cheft,
ai suoi fedeli attribuisce la cacciata dei musulmani alla venuta di Costantino,
imperatore
romano; ma subito dopo giungera a Bahilonia d’Egitto
il re d'Abissinia, il

quale, assistito dal suo patriarca, dimostrera con un miracolo
Peccellenza
della sua fede giacobita sulla dottrina di Calcedonia, professata
dall’impe-

ratore romano; questi si convertir‘a abiurando le empie
credenze di Papa

Leone, e ne fara convertire o ne distruggera i seguaci; seguiranno
i quaranta anni di pace e la ﬁne del mondo. — La leggenda, nei termini
ora
esposti, non ha avuto dilfusione in Etiopia; con essa, pero,
si collega la
credenza abissina in un futuro re Teioda o Teodoro, che verra a regolare
lo sconvolto paese e ad iniziare un’eta d_i prosperita e di pace prima
della
ﬁne del mondo, credenza che ci apparisce gia in documenti dei principi
del secolo xv.
La tradizione e concorde ne1l’attribuire a Caléb per ﬁglio e successore
un re Gabra Mascal di cui non si ha storica notizia. Forse Gabra
Mascal
é nome reale di un re numismaticamente conosciuto sotto nome
diverso.
Qualche lista reale aggiunge che Gabra Mascal fu nome di battesimo, Quastantinbs nome reale dello stesso monarca; altre volte, invece,
Quastantinos é datoy come ﬁglio di Gabra Mascal, ed a lui si fa
assumere il nome

reale di Ieshac»; neppure Quastantinos e pleshac non ci sono
noti in rnonete.
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Gabra Mascal e presentato come grande costruttore di chiese. Inoltre;
.311‘
dilui il Chebra Nagast ha un racconto curioso. L’imperatore
Giuromano

stino e il re etiopico Caléb, debellati dal primo gli Ebrei d’Armen1a e
dal.
a Gerusecondo quelli di Nagran, che é nei conﬁni d’Etiopia,
convengono

salemme, ove uniti si comunicano, si giurano alleanza,

diritta fede, giurano di non tollerare pin in vita i Giudei, sta11111Sc0_I10r1a
e.div1dons1 limpero del mondo, lasciando ciascuno a Gerusalemme il proprio pI‘lm0g81'11tC'Caléb vi lascia Israél; poscia rimpatria, e si da alla vita monacale,
eleggendo come proprio successore il ﬁglio minore, Gabra
Mascal. Inte.so.c1b,

1’a1tro ﬁglio, che é re di Nagran, prende le armi e viene per lIIlpadI‘0I11I'Sl del

regno di Sion. 11 re fratello si arma a sua Volta e lo affronta P.re'5S°.1°
stretto del mare
cipi si rivolgono
1e preghiere del
a Gerusalemme

1 pr1ndel sud. Mentre ‘la battaglia e
impegnata, ‘entramhi
piangendo e supplici al Signore- Q11eS’”v“:u1 3"1ng°n°'a“°he
luno
padre loro, il quale fa presente
come
fosse riinasto
pel ‘paterno’ volere e 1’altro sia 1l suo p1'ed11€'tt0a 111V1t3

.a11a 5091139
Gabra Mascal a scegliere fra il carro celeste e Sion." In
liase
nomina lo stesso re Gabra Mascal re di Sion e delle cose v1s1h111,
d1tacendollo
carro
eccellere su tutti i re della terra, ed Israel"slignore

tutte .8
d1da avovini precetti. I sudditi d’Israe1, dimoranti in tende, nontrasgredlscanolll
affatlcati
s1
r0 0 da viaggi, con vita due volte pin lunga
della.uI'nana
recanolpressg
e
traﬁggono.
li
saettano
gli inimici di Dio, e
quest“
‘°:“'° “?‘°n
‘e.

del
cose invisibili e del1’occulto, inviandolo contro quanti

§tran1SS1ma

di racconti sovra un re, effettivamente esistlto,

H

come .Israell

l’1u.a}ncorl£a1
dl fraelé
profonde sono successive alterazioni; Si ef1111119.T5.‘11_" 1 ﬁﬁl‘ e 1e £15116

che diviene Uolda Israél, dominanti
provincie dei loro governatori;

sull’inv1s1b1le;-s1‘

fanno 1

si espongono i trihuti ‘loro

giunta a quelli da pagarsi al signore del mondo

visibile:

nomi

e

dovuti, mag.-

trattl che

appar-

tengono soltanto al folk-1ore.—— E’ lecito domandarsl
se
e
male non abbia sdoppiato in due un unico re, Israel, 11 la.trasm1ss1oI:e
cnl nome rea
Col re Caléh 0 Ella Atsbeha e aPP“nt° av"

sarebbe stato Gabra Masqal?

venuto cosi.
, 4
_
,
3 Poe t 3
Al tempo di re Gabra Mascal vuolsi ﬁorito. 11 santo
muslco
Iaréd. Nasce in Aksum, d’onde la sua stirpe é 01'i8ina“a- E allevato ed
Percosso aspratnente
istruito da un suo consanguineo, abbd
Ghedeuon.
P9:
fugge
il
salterlo,
a
a
ritenere
riesce
che non
.n1ente
nellla caI:E>I:En:;10;i! sepolcrf)

d,Ebna

Hac.}.m(111; 1v1’lo:iSt:)I1:1a0n(:oa1(:l :1::t:Itl:1io 1tl:n:ce. Adotta il

1-uee:(li10:i:,u1:aaIl,1i1::,r;)1;
S¢i1:1ou;(:e:tre é sulle mosse per andare ad uccidere i1
.
sac
.
.
.
,
seduttore di s11a moglie, vi apprende le nielodie dei serafini. Le rlpete

nelia9
chiesa d’Aksum, facendovi accorrere il re, la reglna. tlltfa 13 001'“? 1'93
non
e la episcopale. Tale ('2 il trasporto del cantore che
11na.volta, cantandof
'
suo
bastone
p1ed(-3.001
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he il re inavvertitamente gli ha traﬁtto 11
is-Ierra
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'
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oltre il Teccazé, nella terra di Tsallanit. Muore in luogo ignorato
del Se-

come indizio della diffusione del cristianesimo verso sud

grosso volume, il Deggud; i modi musicali del canto,
da lui inventati, sono
detti ghe‘ez, ‘ezel, arardi. Le melodie trasmettonsi per
tradizione orale;
soltanto nel XVI secolo si avré una specie di notazione
musicale. I1 Deggmi

akSt1l'I11tE1llI1'()I:
que a 1n orno aaI:lI:10reaAizﬁr
meritevoli di nota. A mala pena puo segnalarsi

mién. I suoi inni sacri, per tutti i giorni dell’anno,
sono raccolti in un

par essere stato, in realtél, composto assai pifl
tardi, salvo forse un nucleo

originale di canti. La musica liturgica etiopica attende ancora
chi ne faccia argomento d’uno studio comparato, che potréi condurre
a interessanti
conclusioni. I1 canto cosi detto di Iaréd, accompagnato dal
suono dei sistri
e di tamhuri e da danze, dovette semhrare si originale e
singolare agli
Abissini, che la stessa Vita omiletica del santo si preoccupa
de11’accusa che
esso sia di diabolica ispirazione. Altre leggende vogliono che
i Nove ~Santi

cercassero invano d’ incatenare il cantore, che molti
ritenevano uno stregone; pi1‘1 tardi il re Quastantinos, ﬁglio di re Gabra
Mascal, ne fa accet-

tare dalla chiesa le melodie, in sostituzione di canti superstiziosi
che i Nove

Santi avevano condannato.

Sebbene si tratti di leggenda di recente formazione, si accenna al1’esodo
dei Coreisciti in Abissinia. Maometto, vedendo mal volgere 1e
cose del proprio partito, prega Ader‘az, re di Abissinia, il cui nome regale
é Gian Asfeh,
di consentire ai suoi conterranei di rifugiarsi presso di lui, e di
mandargli
un esercito in aiuto contro i suoi nemici. Ader‘az non consente
all’invio
di milizie, che pel caldo e per la sete non resisterebbero; concede
invece la
chiesta ospitalitéi ai fuggiaschi, autorizzandoli a stabilirsi ne1l’Harétr
e nel
Uolcait, regioni ove sappiamo essersi nella ﬁne del medio-evo
abissino costituiti due principati islamici. Trattiene, per altro, nella sua capitale
gli
esperti nell’arte della tessitura.
Una tradizione, che trovasi negli Atti (gadl) del santo Iasiis
Mo’a, narra

che nel 618 dell’era abissina (627 della nostra) viene costruita
la chiesa di

Dabra Egzi’a-behér « convento del Signore » nell’isola di Haic:

ivi sino

allora'sorgeva una pianta di ballizt, (voce forestiera che
vuol dire « quer-

cia », albero ignoto a11’Abissinia, e che gli Abissini spiegano come
sinonimo di woyrd «ulivo»), nelle cui ombre viveva 11n serpente
adorato dagli

indigeni, e da loro

nutrito con carne hovina

e con latte che

versavano in vasche di pietra, usate pit‘: tardi dai monaci come lavatoi. I1
serpente é scacciato dal metropolita Salama di Aziéh, che andava
nella terra di Adal. Ritornato, il metropolita informa della bellezza dell’isola il re
Del-Na‘ad, che nel 7° anno del suo regno recasi a visitarla. Allora il regno
passa da Aksum alla terra d’oriente. I1 re costruisce a destra dell’isola il

proprio accampamento, e nell’isola una chiesa, che dedica
al Signore. Del-Na‘ad sembra vissuto qualche secolo pit‘: tardi;
del metropolita Salama

di Aziéb non si ha storica notizia. La leggenda é pur tuttavia interessante,
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CAPITOLO XII

LA DECADENZA.
INVASIONI DEI BEGIA.
L’insediamento del potere musulmano al limitare delle soglie d’ Etiopia e in Egitto segna — come si 63 detto -— il grande tracollo per il regno
d’Aksum e per la sua civiltét. Cessati gli antichi rapporti politici con 10
Iemen, che rimarré grande assorbitore di schiavi abissini ma non iniet—
teré sangue nuovo nell’e1emento semitico d’Etiopia, rovesciando invece
ogni sua disponibilitét di uomini verso le ben pi1‘1 ricche camrpagne di Siria e d’Egitto; ridotti a1 pi1‘1 modesto cabotaggio gli scambi con 10 Hegiétz;
anche 1e relazioni con 1’ Egitto cristiano e con la Cattedra di San Marco
divengono meno agevoli, o addirittura diﬂicili. Aggiungasi che la via lungo
il Nilo, battuta per secoli, va opponendo nuovi ostacoli per il costituirsi di
nuovi Stati Nuba, i cui centri principali (per esempio Dongola, la capitale
del principale fra essi, cioé del regno di Mucurra) sono troppo lontani da
Aksum per avere speciale interesse a coltivarne l’amicizia.
Vuolsi anzi che talora vi fosse ostilité aperta. Narra la Storia araha
dei Patriarchi d’Alessandria che ai tempi del patriarca Isacco (A. D. 686689) i re diﬂébasciah e di Nubia vengono a contesa,provocando un grave

pericolo pel sommo gerarca Alessandrino: questi infatti scrive loro per
conciliarli, ma é accusato di mene anti-musulmane presso il governatore
d’Egitto, per il che é arrestato e minacciato di morte; i suoi farnigliari pervengono a salvarlo sostituendo a tempo le lettere pei due re, in modo che
le nuove tranquillizzano il capo musulmano al1orché- ne prende conoscenza; cib che perb farebhe duhitare meno innocenti 1e prime nei riguardi con
l’islé1m1. Trattasi realmente del1’Abisisinia?

Vita copta dello stesso patriarca,

Tu_tt’altro ‘e il racconto nella

stesa da Minas vescovo di Psciati. La

Nubia — egli dice — ha due re cristiani, quello di Maurotania al nord- e

1’altro di Macurria, con stato pi1‘1 vasto, al sud. Non sono in amichevoli rapporti, perché il primo ha fatto pace coi musulmani d’Egitto, e il secondo
no; eco forse delle guerre mosse alla Nubia dal governatore d’Egitto.
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‘Abd-Allah hen Sa‘ad, che nel 651-2 si e spinto fino
a Dongola, la ha asse-

diata, ne ha rovinata con una catapulta la principale
chiesa, ed ha imposto
annui tributi. I] re di Macuria scrive al patriarca dolendosi
degl’impedi—
menti opposti dal re di Maurotania a che i suoi messaggeri
ne attraversino

il territorio, onde recarsi ad Alessandria
per ottenere i vescovi necessari al

suo popolo, impedimenti coi quali lo si vuol
costringere alla pace col re

suo confinante. Il patriarca Isacco scrive al re di
Maurotania perché si

astenga da tali rappresaglie, nocive alla religione.
Ma il suo atto é riferito

al governatore d’Egitto come pregiudizievole per
g1’interessi musulmani,
potendo i due re Nuba, riconciliati che sieno,
volgere contro lui le armi;

ed il patriarca, arrestato, deve giustificarsi. I due racconti
concernono un
unico fatto? non sembra da dubitarne. Se cosi é, il
re di Nubia della Storia
araba, il re di Macuria del testo copto sono il re di
Mucurra; e Habasciah
sarebbe errata traduzione per Maurotania, sconosciuta
allo scrittore araho,
in realta Maris, piccolo Stato che ebbe breve vita, e che
andava da al-Casr,
cinque miglia a sud di Asuan, ﬁno a Nestu, presso
la seconda cateratta,
con capitale in Begheraé.
Il secolo VIII é, per l’Eti0pia, secolo di tenehre assolute.
Neppure la
Storia dei Patriarchi di Alessandria accenna mai ad essa. Per
altro, pur se divenuti difﬁcili, i rapporti fra Cattedra di San Marco
ed Aksum non debbono essere cessati. Anche per gli Stati cristiani di Nubia le
fonti cristiane
d’Egitto mantengono uguale silenzio; ma chi oserebbe
dedurne una sospensione di rapporti con essi, quando in Asuan mantenevansi
conventi e
comunita copte ﬁno al secolo x111? In realta, le fonti non
ne parlano perché cosi fatte relazioni con le diocesi del sud dovevano apparire
normali,
sia pure attraverso 1e diﬁicolta politiche. Per di piu, dovevasi
fare una

certa confusione tra cristiani di Nubia e cristiani d’Aksum'.,
considerandoli

tutti alla stessa stregua: la confusione perdura fino al secolo
x111, e passa
nelle notizie che certamente dai Copti i crociati della spedizione
di Da-

miata ricevono sui

cristiani a sud dell’Egitto, notizie

che, tutte riferite

alla Nubia, in parte concernono appunto 1’Etiopia.
Ai principi di quel
secolo, lo scrittore cristiano Ahﬁ Salih dice ancora Abissino
il re di Mu-

curra.
Assai sorprende l’inesplicabile lacuna che nel movimento letterario
si
constata non pur nei due secoli cui questo capitolo é dedicato,
ma altresi
nei seguenti. Sino al secolo X111 0 XIV non si ha pi1'1 alcuna traccia
di attivita abissina di tal genere: non traduzioni di opere forestiere, non
composizioni di opere pi1‘1 o meno originali, non copie neppure di codici:
i pil'1

antichi manoscritti conosciuti non rimontano oltre il secolo
XIV, 0, al piu,

il x111; la sola manifestazione riferita a questa
eta, la versione di un Co-

mento della Visione di Giovanni, di cui sarebbe autore
un Teodoto oppure

un Giovanni vescovo di Costantinopoli, e che dicesi tradotto
sotto il re Anbasa Uedem, é certamente di eta assai —pi1‘1 tarda. Possibile che
per circa

cinquecento anni si abbia un si completo arresto‘?

Eppure, nel tempo di

questo inspiegato torpore cade uno dei due periodi di maggior ﬁore della

letteratura copta, dal v11 al 11 secolo; e i Copti davano i dirigenti alla chiesa abissina, con la quale almeno dal Ix secolo si trovano documentate abha—
stanza regolari relazioni. Cio toglie interesse al quesito se la letteratura
etiopica possegga, oppur no, dirette versioni dal copto: fino al secolo xiv,
quando il copto é ormai sostituito dall’arabo, non si conoscono finora ver-

sioni o composizioni abissine di nessun genere.
E’ molto verisimile che, scacciata dallo Iemen, respinta dalle regiom.
de11’Atbara ove certamente erasi andato affermando il regno di Alua, Aksum abbia cercato compensi nelle contrade del sud, incominciandosi cosi
dall’Abissinia ad assumere meglio l’aspetto sotto cui apparisce alla fine
dei

suo medio-evo. Senza dubbio la raccolta e lo studio delle tradizioni regionali
potranno dare qualche luce sul graduale estendersi de11’e1emento a lingua
semitica ed a religione cristiana nelle regioni centrali e meridionali. Un

accenno ne abbiamo nella Vita del santo Tacla Haimanot, redatta in Da-

bra Libanos di Scioa nel secolo xv, ove si parla di un pI‘0genit0I‘€ del San“):
Hezba Barec, che, alcune generazioni dopo i santi re Abreha ed Atsbeha,
passa dal Tigré nell’Amhara e si stabilisce in Bahr Gaga del Dauent, spo-

sandovi una donna del luogo; il figlio di lui Tacla Caat sposa
iionna
di Maqdala, nel1’Amha1'a, e ne ha sette ﬁgli, le cui stirpi ancora una
V1
esistono
quando il libro che ce ne parla viene steso; un d’es_si, Atsca
che
Leui, nel
sposa una donna degli Harh Goé, diffonde il cristianesimo nel Ualaca,
Béta Amhara, nel Marabeté e nel Manz; sei generazioni appresso, e quattro

prima del sorgere dei re Zagué, un suo discendente, abbd Iedla, é mandat0
dal re Deghna Zan ad evangelizzare lo Scioa, e vi si stabilisce,
prendendo
stanza in Zoraré, terra dello Tselaleé. Non é davvero storia:
pero
sembra
un riﬂesso di Inemorie su1I’espandersi delle genti settentrionall verso
mezzodi.
Questi secoli oscuri furono certamente secoli di profonda
decadenza.
d’imbarbarimento. L’e1emento cuscitico dovette risollevarsi,
11
r.ip.rende1'e
sopravvento nelle organizzazioni Statali, nelle istituzioni
giur1d1che,'1'1e.l1e
attitudini mentali,
paralizzando e in buona parte eliminando i henefici 111-

ﬂussi delle civilta superiori di cui Aksum era stata il
prodotto-. ‘Lie stesse
espansioni verso sud, mentre attenuavano e diluivano le
c1v111 e
forze
ielemento semitico delle pristine popolazioni aksumite, rinverdivano e

gliardivano i contributi e g1’inﬂussi camitici. Spari,

se

pur

ancora.

ring?‘

susS1—

steva, l’ordinamento sociale in classi di signori e classi di vassallir s1 anda-

rono formando le genti, come oggi 1e vediamo.
Manca oggi assolutamente ogni indicazione sulle vicende interne del1’Abissinia e sul suo progressive imbarbarimento. Ma sembrano incominciare a trasparire indizi sovra un forte movimento di popoli nelle sue pro-
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vincie settentrionali: movimento assai importante nei riguardi storici ed
etnici. Si tratta dei Begia.

sposi presso la gente della sposa, questa ha diritto di rifiutarsi di seguire
il marito, desideroso di recarsi a vivere nella propria trihii; e, qualora ella

Di essi si toccb molto brevemente nel 39° capitolo, facendone rilevare
la grande estensione territoriale, e l’importanza etnica; si disse come
i
gruppi meridionali, i Beni Amer, appariscano i piu puri rappresentanti
di questo ramo della razza cuscitica. Qui se ne trattera un poco piii da

persista nel rifiuto, al marito non resta se non il recarsi a visitarla di

quando in quando, salvo a stabilirsi lui pure definitivamente nella tribii
della moglie. La moglie, presso i Beni Amer, ha una posizione singolarmente forte. « In generale — scriveva il Munzinger —- sembra che presso
i Beni Amer i due sessi abbiano invertite le parti ». Piii che al marito, la
donna si mostra attaccata ai propri fratelli, che mette al di sopra di tutto.
Le do11ne erano e sono soggette al1’inﬁbulazione; gli uomini lo erano al-

v1c1no.
Scritti arabi di dieci secoli or sono descrivono i Begia come nomadi,
senza ﬁssi

villaggi, ricchissimi di

camelli, di

bestiame ovino dal manto

variegato,e di hovini dalle grandissime corna. Pochi i cavalli, dei quali
erano fieri: il nome begia de1l’animale, hatay, richiamante l’egiziano heter,

Pasportazione del testicolo destro, pratica che oggi sembra scomparsa, e

che dice il perché della denominazione Colobi o Mutili, negli scrittori greci,
per gli abitanti di parte delle coste Eritree. Una loro gente si estirpava
identi anterioriz avanzo forse di usi d’antichissimi popoli nilotici.

sembra indicare che il cavallo pervenne ai Begia dall’Egitto, non dai Semiti
d’Etiopia. Dal bestiame traevano, e traggono, quasi tutto il loro sosten-

tamento, a base di latte; non coltivavano ne coltivano il suolo, salvo in

I Begia del 2; secolo erano famosi come guerrieri e predoni. Forti cam-

pochi punti piu favoriti dalla natura, onde nel commercio con altri popoli

minatori essi stessi, potevano superare meravigliose distanze coi loro camelli, piu veloci dei cavalli e resistentissimi alle privazioni, camelli mirabilmen-

cercano i pochi cereali o i datteri loro occorrenti. La loro ricchezza in camelli li condusse e conduce al commercio carovaniero; nel medio-evo accen-

te esercitati al combattimento con la lancia da getto. Oltre al giavellotto, avevano le frecce, 1’arco ed una lancia, rammentante il tipo di quella usata

travano nelle loro mani i trasporti da ‘Aidhab ad Asuan e a Cﬁs, come ai
di nostri quelli dai porti del Mar Rosso a Cassala ed alle citta sul Nilo.

ancor teste dai Dervisci, con l’asta lunga quattro cubiti, con la cuspide in

Erano dagli Arabi vantati per estrema buona fede tra loro, generosi,

ferro lunga altri tre cubiti e larga quanto una spada, con una specie di

liberali, ospitalieri. Verso la meta del secolo XIX, Werner Munzinger, il
quale molto ebbe a trattare con le tribu piii meridionali, quelle che pi1‘1

, I_ _,

ci riguardano, li trovava cortesissimi, specialmente nel primo ricevimento,
ma volubili, poveri di sentimento d’onore, non consideranti come sacra l’0-

spitalita, onde spesso, senza alcuna buona ragione, l’ospite era ucciso, non

per opera di qualche' viaggiatore concepivano prole, uccidevano i maschi,

per malvagita bensi per disprezzo del forestiero. Peraltro, « cio che fanno
(aggiungeva egli) lo fanno alla luce del sole; chi tiene consigli segreti, chi
parla in disparte, sembra loro un traditore; sanno tradire senza essere falsi,
perché il loro sentimento d’onore e si limitato, che per commettere un’a-

risparmiando le femmine sole, perché gli uomini non sanno far nascere che
guerre e disordini. Le frecce erano avvelenate per immersione in un decotto di radici de1l’a1bero ghalqah; scoccavansi da archi grandi, spessi.

zione cattiva non hanno bisogno di fingere ».
Nella interna costituzione della famiglia, il matriarcato

conservava

ancora notevole posto, al secolo X; le genealogie procedevano per linea fem-

minile; 1’eredita passava al figlio della sorella od al figlio della figlia, non
al figlio del defunto. Oggi l’evoluzione dei Begia verso costituzioni aristocratiche ha sviluppato i diritti della linea mascolina. Orme evidenti restano

tuttora dell’antico stato. Fra gli Hadendoa lo sposo recasi nel campo della
sposa, e vi vive da uno a tre anni, in una tenda presso i genitori della
donna. Fra gli Amara é stretto uso che la donna partorisca il primo suo
figlio nella tenda della madre, 0, se cio é impossibile, in seno alla tribu

materna, facendovi ritorno se la ha lasciata. I Nurab, che da poco hanno
cessato di chiamarsi Amara per costituirsi in popolo autonomo, attengonsi
rigorosamente a tale costume, che ha riscontr.o fra i Bisciari e gli altri
Begia. I Beni Amer ammettono che, dopo il tempo di connivenza degli
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palla al calcio onde impedire che 1’ arma sfuggisse di mano: lancia cui
gli Arabi di allora davano il nome di subtfiyyah, cioe di sette cubiti. L’allestimento di queste lance dicevasi monopolio di donne, viventi segregate.
ed in relazione soltanto coi compratori dei loro prodotti; donne che, se

4
1
l

.‘ .
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allestiti con fusti degli alberi detti in arabo sidr e §ﬁhat, e simili per forma
agli archi arabi.
I Begia avevano scudi in pelle di bue, guarnita ancora di pelo: avevano, inoltre, scudi simili a quelli di Aksum, fatti, come quelli di Dahlac,
di cuoio di bufalo 0 di pelle di bestia marina. Nel darne notizia, ‘Abd-Allah
Ben Ahmed hen Sulaim al-Asuani, che scrisse fra i1 975 e i1 996, 11011 accenna se le tre specie di scudi, oltre che per materia, differissero per forma. E’ probabile. Nel nord d’Etiopia sono oggi a contatto due specie

di scudi, l’uno proprio delle genti abissine, 1’altro delle tribu a lingua tigré.
bilin e begia, diffuso questo ultimo anche per la Nubia. Circolari entrambi,
con un diametro di cm. 65 circa, l’uno ha l’orlo fortemente rialzato, spes-

so rientrante, e verso il centro si solleva tutto gradatamente, a foggia
grossolana di cono tronco al vertice; l’altro, assai pi1‘1 harbarico, é interamente piatto, salvo che nel centro, ove 1’0mhone hruscamente alzasi quasi

come un cuneo a punta, lasciando cosi posto all’impugnatura. ll primo de-
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ve essere il tipo anticamente chiamato aksumita, differente da quello
di

Dahlac forse soltanto per essere l’uno in cuoio di hufalo o d’elefante, l’altro

in pelle d’animali marini, frequenti allora nel Mar Rosso; il secondo,
che
nella foggia dell’ombone si collega con gli scudi di popolazioni
de1l’Alto
Nilo, sarebbe il tipo speciale dei Begia. — Notero, per incidenza,
che alla

diversita de11’area di distribuzione dei due tipi di scudo corrisponde una
diversa area di distribuzione di due tipi di arma bianca: ov’é lo scudo aksumita, e ‘la larga ricurva sciahola; ove e lo scudo begia, ivi e la lunga spada

diritta, da1l’elsa a foggia di croce.

I1 paganesimo si conservo a lungo fra i Begia, segnatamente nelle
contrade pi1‘1 remote dai centri religiosi Niliaci ed Abissini. Pagani ci sono
descritti dagli autori arabi del secolo X. Ogni frazione di tribii aveva un

proprio indovino o sacerdote, il quale, nelle cerimonie religiose, esponeva

i responsi, i presagi, gli ordini del Nume, cadendo in stato come di follia
0 di epilessia. A lui era riservata una parte del bottino preso in razzia,
e la dimora in una tenda speciale. Peraltro, non poca inﬂuenza esercitavano le pi1‘1 progredite religioni dei popoli contermini. Tribfi Begia, venute a stretto contatto con 1’Egitto pagano, non soltanto ne adottarono
culti e credenze, ma furono gli ultimi e pi1‘1 tenaci difensori di Iside
e degli Dei suoi compagni. Molti passarono al cristianesimo; e cristiani
senz’altro dichiara i Begia un geografo arabo del secolo xu, Edrisi; altri,
come al-Ia‘c1‘1bi, di cui presto vedremo il testo, e un altro, Ibn al-Fachih

a1—Hamadhani, che scriveva poco dopo i1 902, ci danno il nome Begia di Dio,
ed é corruzione evidente de1l’egzz" abehér dei cristiani abissini. Ma gia ai tempi di al-Hamadhani si sa, per altre fonti sicure, che 1e tribfi settentrionali,
sotto 1’inﬂusso di tribii degli Arabi Rebi‘a, infiltratesi fra loro, avevano accolto 1’islam. Pi1‘1 tardi, l’islam diviene la religione comune di tutti i Be-

gia. E con 1’is1amismo molti passano a foggiarsi origini arabe: per esempio, gli Hedareb o Hedarem si dicono venuti da1l’Hadramot, secondo alcuni
al tempo di un Haggiag ibn I1‘1suf, prendendo stanza in Ercouit e Suachin;
secondo un’a1tra ieggenda, meno accolta, i Begia proverrebbero dalla concubina di Musa ben Abd-Allah ben Zubair ibn el-‘Awwam, la cui madre

Safia era figlia di ‘Abd al-Muttalib e quindi della famiglia del Profeta.
mentre i Bisciari ed‘a1tri gruppi, al pari dei Cauahla, si collegherebhero
con la moglie legittima dello stesso personaggio. Del resto, non mancano
tradizioni che ai Begia riconoscano origini schiettamente indigene: per
esempio, una nisba, che fu stesa o almeno copiata da uno Scerif al-Cahir ibn
Abd-Allah di Dongola

nel secolo XVII, Ii dice originari di Macada (Abis-

sinia), al pari dei Khasa e dei Baria.
I Begia si divrdevano in trib1‘1 e frazioni, ognuna con propri capi. Ai di
nostri le principali loro divisioni sono cinque: gli Ababde, oggi fortemente
commisti con gli Arahi, dei quali hanno adottato il linguaggio, e che vivono nei tratti meridionali de1l’Alto Egitto, a sud di Chena e del Uadi Ha270

mamat; i Bisciari, per una lunga striscia di territorio, a partire da circa

cento chilometri a sud della frontiera egiziana fino alla sponda destra del-

l’Atbara; gli Hadendoa, complesso di tribii strettamente imparentate, Amara, Nurab, Asraf, Artega etc., di cui gli I-I’adend0a sono i maggiori e i pi1‘1

noti, nelle regioni ad est e a sud dei Bisciari, fin verso Tocar, sul basso
Barca, sul Khor Langheb, sul Gas; gli Halenga, nel Taca; i Beni Amer, nella

val‘1ata del Barca e in quella della bassa Anseha. Non semhrano divisioni

assai antiche. Gli Hadendoa nel loro nome (in begia had’éndawd « trih1‘1 dei

signori », in contrapposto ai lci§’endawE « trib1‘1 dd vassalli ») P0113110 S01'it"
ta l’o'rigin.e aristocratica, di sovrapposizione

della loro stirpe. Forse non

diverso significato, « popolo dei figli dei signori », ébbe in origine il nome

degli Hedareb, ‘ che finora si suole spiegare riportandolo alla voce hedtiri
« abitante ».

Un tempo, 1’ egemonia sui Begia spettava —— dicesi — agli Zenafeg.
Ma gia parecchio prima del secolo X gli Hjedareb li soppiantano, almeno
nella parte settentrionale e centrale del territorio. Sebbene assai pit numerosi‘, gli Zenafeg cadono cola in stato di vassallaggio: dehbono custodire
gli armienti e le gregge dei nuovi signori, difendere costoro, scortarli. Ogni
capo Hedareb possiede una certa quantita di Zanafeg, trasmissibili per
eredita, come le moderne frazioni Tigré o Khasa dei Beni Amer. E’ fatto
ccmune presso i Begia: nei continui spostamenti per pascoli, nelle guerre,
si forma, per virtii d’arme od anche per ricerca di tutela, un’organizza—
zione sociale di signori e di vinti, di protettori e di protetti. Lo studio dei
singoli gruppi dei Beni Amer é molto istruttivo in proposito. Nel x secolo,
una parte degli Zanafeg, nel distretto di Scenchir, é alla dipendenza del re

nuba di Mucurra, pur conservando lingua e costumi aviti.
Gli Zanafeg possono conservarsi pi1‘1 a lungo nel sud. Alla fine ivi pure

debbono'avere prevalso gli Hedareb, Oggi, nelle parti pi1‘1 meridionali del
territorio Begia, col nome di Hedareb, Hedarem, Hedarmo si chiamano i
Begia in generale, ed il loro linguaggio.
Altro antico ceppo Begia importante sono i Khasa. Li si videro

gia

in un’iscrizione del re Ezana. Nel secolo X il geografo Mas‘ﬁdi li dice
abitatori di Suachin, di religione musulmana, e con un re residente nell’iso1a. Oggi costituiscono le tribii vassalle dei Beni Amer, e parlano la
-lingua tigré, senza dubbio adottata durante secolari dipendenze dall’Abis—

Smla1'7o1-se connessa col sorgere dell’egem‘onia Hedareb é una specie di
organizzazione unitaria dei Begia sotto un unico capo, residente in Hagiar,
Hagrr, localita verso 1’estremo sud della contrada Begia, che si volle identiﬁcare con un’omonima localita sul Gash, quaranta chilometri a WNW di Cas-

sala; dato il lato senso del vocabolo, non conviene troppo fare a fidanza
su di una semplice omonimia. Di tale unico capo nel secolo X siparla come
di cosa antica: nel 651-2 i Begia eransi mostrati privi di capo supremo.
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huisconsi altra origine, come, per esempio, i Maria. Appunto all’e1emento

Begia va ascritta la comunanza 0 la colleganza di usi ed istituti giuridici di
queste ultime trib1‘1 con usi ed istituti di popolazioni del Sudan orientale.
II movimento d’espansione dei Begia non pub dirsi cessato neppur ora:

nei secoli VIII e [X sembra che fosse in piena eﬁicienza, a danno deii paesi
etiopi. Probabili cause allora ne erano l’avvento degli Hedéreb, sospingenti
pith verso sud gli Zenénfeg, e la comparsa delle prime tribii Arabe nel nord

del territorio Begia.
I1 primo documento, che ci mostra cosi fatta espansione dei Begia in
territorio aksumita, riporta fatti di poco posteriori al 750. Caduta la dinastia omayyade, il primo

califfo

‘ahbasida,

‘Abd-Alléih

Ab1‘1’l-‘Abbéts as-

Saffélh, perseguita con inesorabile ferocia quanti possano essergli rivali
fra gli Omayyadi e i partigiani del1’imém ‘Al~i. Gli Omayyadi, che riescono

a scampar dal massacro, si disperdono pel mondo musulmano, dalla Spagna
alle frontiere del1’India. Lo storico Mas‘1‘1di racconta che, ucciso in Egitto
l’ult1mo califfo omayyade, i suoi -due figli ‘Abd-Alléh e ‘Ubaid—Alléih fuggirono coi loro partigiani, «pervennero ad Asuém nell’Alto Egitto, e di 1:21
« seguirono la riva del Nilo, sino a che arrivarono nel paese dei Nuba e
« degli altri popoli abissini. Attraversarono la terra dei Begia, procedendo
«verso oriente, in direzione di Badi‘ [= Massaua] sulle sponde del mare
«Culzum. [Un altro autore araho del x secolo, ‘Abd-Allélh Ahmad alAsuémi, avverte che la consueta carovaniera per Suéchin, Badi‘ e Dahlac.

seguita dagli Omayyadi nella Ioro fuga, lasciava il Nilo nel distretto Nuba
di Scianchir]. Passando per queste varie regioni, dovettero sostenere fre«quenti combattimenti per difendersi dagli attacchi degli indigeni; si
« trovarono spesso in critiche condizioni, e subirono grandi mali; ‘Ubaid« Allélh figlio di Maruén e parecchi suoi compagni morirono per combat«timenti, per sete e per stanchezza... ‘Abd-Allah figlio di Maruén, con
« alcuni suoi partigiani che si salvarono con lui, pervenne a Badi‘, sul lito—

« rale di al-Ma‘édin, nel territorio dei Begia. Di 1:21 passo per mare a Gedda
« su] litorale di Mecca», etc. Come si vede, esplicita e netta é 1’assegna-

zione del territorio di Badi‘ 0 Massaua ai Begia. —— Si noti altresi come da
questo documento risulti tuttora loattuta la grande carovaniera del Monumentum Adulitanum e di Cosma. —— Incidentalmente aggiungero che recenti
tradizioni ascrivono a cosi fatto arrivo degli Omayyadi l’origine di nume-

rose trib1‘1 non soltanto nel Sudéin Egiziano, come parte degli Sciaighia, gli
Harbania, il popolo di Sennétr, ma anche nel Borcu, come i Salaméit ed i
Mahria, e nel Uadai, come i Khawabir: narrasi che gli Omayyadi, ritiratisi

con le Ioro milizie fra i Nuba, vi prendessero dimora, vivessero concordi
con gl’indigeni, e ne sposassero le donne, originando Ie trib1‘1 Aéréif suda-

nesi; narrasi che un Sulaiméin hen’Abd al-Malic ben Maruém, dopo essersi
rifugiato per qualche tempo in Abissinia, passasse tra i Fung, ne sposasse
la figlia del re Sendéil al-‘Ag, e vi fondasse la stirpe, che, dopo lungo sog273

Fra mobili tribfi di pastori, per natura riluttanti a un governo centrale,
e fra uomini dotati di grande individualismo come i Begia, gli Stati si sfasciano con la stessa rapidita con cui taluno, pin forte e fortunato, perviene
a formarli. Probabilmente, i capi dei Begia, di cui gli storici arabi ci parlano, sono i capi degli Hedareb, simili ai diglal dei Beni Amer, una specie

buisconsi altra origine, come, per esempio, i Maria. Appunto all’elemento
Begia va ascritta la comunanza o la colleganza di usi ed istituti giuridici di

di moderatore supremo. Sotto il califfato di Ma’m1‘1n un capo Begia per

etiopi. Probabili cause allora ne erano 1’avvento degli Hedareb, sospingenti

tutte le trib1‘1 della sua razza stipula trattati con gli Arabi; sotto il califfato

piii verso sud gli Zenafeg, e la comparsa delle prime tribii Arabe nel nord
del territorio Begia.
I1 primo documento, che ci mostra cosi fatta espansione dei Begia in
territorio aksumita, riporta fatti di poco posteriori al 750. Caduta la dinastia omayyade, il primo califfo ‘abbasida, ‘Abd-Allah Abﬁ’1-‘Abbas asSaifah, perseguita con inesorabile ferocia quanti possano essergli rivali
fra gli Omayyadi e i partigiani dell’imam ‘Ali. Gli Omayyadi, che riescono
21 scampar dal massacro, si disperdono pel mondo musulmano, dalla Spagna

di Mu‘tasim Billah, successore di Ma’mi1n, lo stesso capo, 0 un suo suc-

cessore, visita Baghdad, insieme col figlio del re di Mucurra; un altro, nel-

l’anno 856, recasi a rendere omaggio al califfo Mutawacchil in Surraman-ra’a. Ancora oggi, fra le tribir eritree pin a contatto coi Begia rimane

la memoria di Aidhab come dell’antica sede del capo unico di quel popolo.
Caratteristica dei Begia e la loro forza d’ espansione, premuti come

sempre furono dalla relativa poverta del territorio, dai bisogni della vita,
dalla comparsa di genti battagliere a1l’uno degli estremi della loro contrada:
d’onde, in eta assai remota, gli aﬂlussi in Egitto, ove sembrano concorrano
a formare la popolazione primitiva; d’onde, nei primi secoli dell’era volgare, un gravare verso sud, che trasparisce dalle iscrizioni aksumite; d’on-

de, con lo stesso affermarsi degli Aksumiti, una nuova spinta verso nord, e
la formazione dello Stato Blemmyo, fra Nubia ed Egitto; d’onde, con l’insediarsi dei musulmani in Egitto e la conseguente loro pressione, per in-

cursioni nel sud 0 per immigrazioni di tribu arabe, nuovi movimenti verso
sud e verso occidente. I Begia vengono a costituire un dei maggiori fattori
etnici nelle contrade del Medio Nilo, nella Ghezira del Sennar, nel Cordofan.

penetrando ovunque la resistenza sia minore. Prohabili incroci di Begia e
di Baria sono i Rihnan o Rihnfin, popolazioni meticce del x secolo, fra
i veri Begia ed il regno di Aloa. Nella seconda meta del nostro medio-evo
sostituiscono nella Ghezira od assorhono popolazioni d’altra razza; sotto
l’inﬂusso degli immigranti arabi, ne adotteranno la lingua, come gia ne
avevano adottata la religione, di modo che non poche tribii di sedicente provenienza araba sono, in realta, di fondo Begia; spingeranno loro ramiﬁcazioni sul Nilo Azzurro, nel Cordofan, sul Nilo Bianco, sia pure rinunciando
al proprio idioma. Il movimento dei Begia apparisce chiarissimo in Eritrea:
il Barca, la valle dell’Anseba, il Sahel, gli stessi altipiani risultano campi
di continui ondeggiamenti fra Begia ed Abissini, cercanti di sovrapporsi, e
prevalendo ora gli uni ora gli altri, a seconda delle rispettive forze di

penetrazione 0 di resistenza. Ancor oggi l’esame etnico delle popolazioni
a lingua tigré —— quelle cioé che apparentemente dovrebhero collegarsi con

queste ultime trib1‘1 con usi ed istituti di popolazioni del Sudan orientale.
I1 movimento d’espansione dei Begia non puo dirsi cessato neppur ora:

nei secoli vm e [X sembra che fosse in piena eﬂicienza, a danno dei} paesi

alle frontiere dell’India. Lo storico Mas‘ﬁdi racconta che, ucciso in Egitto
l’ult1mo califfo omayyade, i suoi -due figli ‘Abd-Allah e ‘Ubaid-Allah fuggi-

rono coi loro partigiani, «pervennero ad Asuan nell’Alto Egitto, e di la
tr seguirono la riva del Nilo, sino a che arrivarono nel paese dei Nuba e
« degli altri popoli abissini. Attraversarono la terra dei Begia, procedendo
« verso oriente, in direzione di Badi‘ [= Massaua] sulle sponde del mare
«Culzum. [Un altro autore araho del x secolo, ‘Abd-Allah Ahmad alAsuani, avverte che la consueta carovaniera per Suachin, Badi‘ e Dahlac.

seguita dagli Omayyadi nella loro fuga, lasciava il Nilo nel distretto Nuba
di Scianchir]. Passando per queste varie regioni, dovettero sostenere fre« quenti combattimenti per difendersi dagli attacchi degli indigeni; si
« trovarono spesso in critiche condizioni, e subirono grandi mali; ‘Ubaid-

«Allah figlio di Maruan e parecchi suoi compagni morirono per combat«timenti, per sete e per stanchezza... ‘Abd—Allah figlio di Maruan, con
« alcuni suoi partigiani che si salvarono con lui, pervenne a Badi‘, sul lito-

« rale di al-Ma‘adin, nel territorio dei Begia. Di la passo per mare a Gedda
« sul litorale di Mecca», etc. Come si vede, esplicita e netta é l’assegnazione del territorio di Badi‘ o Massaua ai Begia. —— Si noti altresi come da

questo documento risulti tuttora battuta la grande carovaniera del Monumentum Adulitanum e di Cosma. —— Incidentalmente aggiungero che recenti
tradizioni ascrivono a cosi fatto arrivo degli Omayyadi l’origine di nume-

rose tribil non soltanto nel Sudan Egiziano, come parte degli Sciaighia, gli
Harbania, il popolo di Sennar, ma anche nel Borcu, come i Salamat ed i
Mahria, e nel Uadai, come i Khawabir: narrasi che gli Omayyadi, ritiratisi

gli Ahissini anziché coi Begia — nel1’Eritrea dimostra' una tale prevalenza

con le loro milizie fra i Nuba, vi prendessero dimora, vivessero concordi
con gl’indigeni, e ne sposassero le donne, originando le trib1‘1 Aéraf suda-

di elementi etnici Begia, che spesso non era possibile, pur all’occhio di uomini espertissimi come il Munzinger 0 di scienziati come il Virchow, distinguere membri di trihii dichiarantisi Begia da membri di trib1‘1 che attri-

rifugiato per qualche tempo in Abissinia, passasse tra i Fung, ne sposasse
la figlia del re Sendal al-‘Ag, e vi fondasse la stirpe, che, dopo lungo sog-
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nesi; narrasi che un Sulaiman ben’Abd al-Malic ben Maruan, dopo essersi
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giorno sui monti, scese a fondare il regno dei Fung nel Sennar.
Torniamo ai Begia e al1’Abissinia. Dopo lunghe guerriglie, nell’aprilemaggio dell’anno 831, il generale del calitfo ‘abbasida, ‘Abd-Allah ibn alGiahm, ne1l’imp0rre ai Begia dure condizioni di pace accenna a Badi‘ e alle
Dahlac — sgomberate, gia da qualche tempo, dalle autorita ‘abbasidi dello
Higiaz —— come limite meridionale del territorio Begia. L’indicazione é ripetuta, nel secolo x, da ‘Abd-Allah hen Ahmad al—Asuani.

Ma trattasi di semplici infiltrazioni di popolazione disgregata, oppure
di signoria politica, eliminante la signoria aksumita? Non potrebbe trattarsi d’una vaga, imprecisa, generica indicazione geografica?
Ahmed ibn Uadhih al-Ia‘c1‘1bi nella sua Storia Universale, stesa poco dop0 1’anno 872, ha sui Begia del sud insueta larghezza e novita di notizie, at-

tinte verisimilmente a mercatanti arabi che ne avevano visitate Ie contrade. Egli espone che fra il Nilo_ ed il mare i Begia costituiscono vari reami.
retto ognuno da un proprio sovrano. I1 primo, del popolo Naqis, Va da

bedienza e pagano tributi. I1 nagizisci professa il cristianesimo giacobita.
L’u]timo regno degli Habascia é quello degli Zeng, confinante col Sind.

Le informazioni sul secondo regno sono rihadite cosi dallo stesso autore, in un passo del « Libro dei paesi» , steso ne1l’ann0 891-2: da al-‘Allachi
alla terra dei Begia chiamati Zanafigia sono 25 tappe; la capitale delv re
degli Zanafigia si chiama Baclin; la religione di costoro é come quella degli Hedareb, non avendo alcuna sacra legge, ma hanno un idolo detto Hahd-

hawd [cfr. innanzi eahay hawdqa] che venerano; gl’is1amiti pervengono
alle loro terre per commerci.
Quasi tutti i nomi di al-Ia‘c1‘1bi non sono ancora identificati; ma la
postura generale di questi « regni » dei Begia, in buona parte delI’Eritrea,

non sembra contestabile. I1 nome che nelle corruzioni della grafia araba
viene letto Arbarba‘ah, Arara‘ah, é forse quello degli Ar‘ar§, popolo oggi
sparito, di cui rimane Vaga traccia — come di gente possente, d’origine

fcrestiera —- nei canti tigré; Manasah potrebbe essere plurale arabo di

Asuan, ultima provincia del1’amminist~razione musulmana, sino ai confini
del Baracat [Barca] ; ha la capitale in Hagiar; si divide in stirpi e tribu

Mensa; l’arabo Hal ad-Dagiag troverebbe la sua traduzione abissina in
Amba Derho, villaggio del Carnescim, a nord di Asmara; il nome Baclin

come gli Arabi; ha sotto di se numerosi altri popoli, i cui nomi sono cosi
imperfettamente scritti o cosi corrotti da esserne spesso incertissima la
lettura, gli Hedareb, gli Higiab, gli ‘Ama‘ir, i Cadbin (‘?), i Manasa, i Rasifa,
gli ‘Arbarba‘ah (1?) e gli Zanafeg; possiede miniere d’oro, di pietre preziose e di smeraldi, sfruttate dai musulmani, coi quali vive in pace. I1 secondo

ceztamente sopravvive in quello di Rora Bacla.
Le notizie di al-Ia‘c1‘1bi non sembrano dunque Iasciare incertezze: Ie parti
settentrionale e centrale del1’Eritrea appartengono a tribu Begia indipendenti dal regno d’Abissini_a: tipico, perche di perspicuita evidente, é il

1-egno [che ci porta nel nord dell’Eritrea] é detto Baclin, ed ha citta nume-

rose; nella sua religione é simi-le ai Magi ed ai Dualisti; Iddio vi é chiamato al-zabahfr [evidentemente lo egzi’abeh€r abissino, il che mostra
trattarsi di popolo cristiano], e il demonio gahay hardgah [0 hawdgah:
la prima parola sembra l’etiopico gahay « sole »] : gli abitanti si tolgono la
barba, si strappano i denti incisivi, e si circoncidono; i1 paese ha grandi
piogge. I1 terzo regno chiamasi Bazén [cfr. pag. 72]; confina col regno
Nuba di ‘Alwa e coi Baclin, Begia, coi quali guerreggia; ha per cereale il
duhn; di questo e di latte si ciba. I1 quarto regno chiamasi Giarin; ha un re
potente, il cui Stato e fra la terra di Badi‘, sulle rive del mare, ed i confini di Baracat del regno Baclin, sino a un luogo detto Hal ad-Dagiag
[= Iuogo di riunione delle galline >>]*; gli abitanti strappansi i due incisivi superiori ed inferiori, dicendo di non volere aver denti come gli asini,
e torlgonsi Ia barba. I1 quinto regno é Cata‘ah, 1’ultimio dei Begia, e si estende dalla frontiera di Badi‘ a un luogo detto Faicun; é popolo intrepido e

militarmente potente, ed ha una sede pei guerrieri, chiamata Dar as-Sauii.
dove i giovani prodi addestransi nelle armi e nel comhattere. Alla fine, 6:
i1 regno del nagidsci, vasto e forte; la sua metropoli e Ca‘bar (0, variante
nei manoscritti, Ca‘ban). Gli Arabi vi si recano per commercio. Essi (gli
Ahissini?) hanno grandi citta, e la loro sponda di mare é Dahlac. I re, che
sono nella terra d’Abissinia, stanno sotto un re supremo, cui prestano oh-
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caso del regno

di Baclin, o Bacla,

che certamente comprende 1’attuale

Sahel Eritreo con gli attigui altipiani (rare) e parte della vallata del Barca.
Anche la postura del regno di Giérin (se pur il nome cosi e da leggersig
del che oggi molto e da duhitare) sembra sicura, nel Samhar e almeno in
parte dello Hamasén, fino al declivio verso il Barca.
E’ poi notevole che questi regni begia dell’Abissinia sieno detti spet-

tare agli Zenafeg: si sarebbe tentati di supporre che la loro fondazione sia
dovuta appunto alla calata verso sud degli Zenafeg, premuti a nord dagli
Hedareb, mentre piii tardi il loro declino potrebbe essere stato provocato,
da una parte, dalla reazione degli Ahissini e, da un’altra, da una nuova

avanzata degli Hedareb, del cui stabilimento permangono sicure memorie
sino nel territorio dei Mensa, cioe alle soglie del territorio tigrino.
De1l”insediamento dei Begia su1l’altipiano sembra essere traccia nell’usurpazione del sepolcro del Cohaito, nel quale alcuni sepolti del secondo

periodo presentano il fatto della asportazione degli incisivi, come appunto
al-Ia‘c1‘1bi riferisce essere stato uso dei Begia in quistione.
Ne sembra contestahile che tale insediamento in regioni tipicamente
spettanti un tempo ai Semiti non possa essere avvenuto pacificamente, o

a"Imeno debba avere coinciso con tempi di grande depressione per gli Ahissini. La stessa capitale sembra non essere piii Aksum; al-Ia‘c1‘1hi la chiama
Ca‘bar, nome ripetuto da scritti posteriori.

Pub essere alterazione, sia

pur improbabile, nella scrittura araba, per Aksum; per altro, gia si e vedu275

to come un testo copto dia alla metropoli degli Aksumiti il nome di Soper.
Anche le orali tradizioni d’Eritrea hanno memoria di popolazioni Be-

gia anteriori alle esistenti tribii. Cosi, per esempio, é per i Begattai, cioé

Begia (il -ttdy é terminazione tigrai aggettivale), che le tradizioni dei Bileni
euumerano fra gli occupatori della media vallata del fiume Anseba prima del loro arrivo, che sembra cader nel secolo x o nell’ x1; e cosi per i

Maquebii, tribii che si dichiara di ceppo Hadendoa, gia diffusa da1la‘va1le
di Her1‘1m fino ad Erota, in territorio dei Maria.
Non so se troppo audace sia il ravvisare gli Zenafeg nel popolo dei
Dina Fana, che la tradizione indigena dello I-Iamasén addita come primo
signore del suolo di quella provincia (il passaggio di 2 in d non avrebbe
importanza, apparendo comune in qualche locale dialetto): sarebbe una mi-

rabile conferma delle notizie di al-Ia‘c1‘1bi. — Comunque sia di cio, almeno
due cicli di leggende e di tradizioni ci sono pervenuti, che rammentano

conquiste ed occupazioni dei B'egia sugli altipiani eritrei.
Begia certamente erano i Rom, fam.osi nei racconti e nei canti: sono

identici con Rumos dei Portoghesi, presso il basso Teccazé, nel principio
del secolo xvu; con gli Arom, incontrati dai generali di re Susenios otto
marce a nord dello Sciré; con gli Ar1‘1m delle tradizioni da me raccolte nella Valle del Barca. Gli Ariim erano una potente trib1‘1 Hadendoa, che aggiravasi col suo bestiame dalle foci del Barca a11’Atbara ed alle falde dei
monti abissini, e sparirono consumati in guerre contro i loro stessi fratelli Hadendoa, contro i Baza, contro i Mazaga, abitanti della zona bassa
ove le genti del Uolcait discendono per coltivare, contro i Bercuttan, abi-

tanti d’un omonimo distretto ad una giornata a sud del Setit verso l’Adiaho, contro i Macabram. —— I1 ciclo delle leggende dei Rom li descrive uomini d’ alta statura, nomadi pastori senza villaggi o ﬁssi accampamenti,
armati di grandi lance, violenti conquistatori, irresistibili; onde, nessuno

potendo a loro opporsi, da tutti cercavasi, col pagamento di pesanti tributi, di avere almeno salva la vita. Tutto il paese dal Mare di Massaua al
ﬁume Gash si narra che loro appartenesse. Di loro i canti celebrano la possanza e la ricchezza: « Nel Chebuén, a1l’aurora, é rimasto l’oro, e quell’oro sotto l’albero di Gochét rimane senza erede», dice una canzone tigré.

in un lamento di un Rom, che la siccita aveva spinto ad emigrate; e un’a1tra « Sono rimasti bei tesori sul ﬁume Merib, quattro vasi d’oro e otto
piedi di letto, a mano sinistra, dentro la grotta »_ Sulla fine dei Rom rac-

contasi che, inorgogliti, scagliassero ﬁn contro il cielo le loro aste; per
punirli, Iddio rende di color rosso carne un tratto del loro cuoio capelluto;

i
gli uceelli da preda vi si avventano, e tentano di mangiare il cervello;
Rom allora, in cerca di scampo, scavano grandi fosse e vi si adagiano, cosi
sparendo dalla scena del mondo. Raccontasi anche altrimenti. I Rom otiengono da Dio di sparire «per benedizione »; addolorati della loro decadenza, che veggono imminente conseguenza della loro stessa potenza belli-

ca e della loro ricchezza, risultanti dal non pill potere partorire le loro
donne se non maschi e le loro mucche se non femmine, in mode che i
loro figli non trovano m-ogli né le loro giovenche tori, formansi tomhe grandi come capanne, e vi entrano coi loro bestiami e con tutti i loro averi,

cosi tutti perendo assieme.
Oltre che nei racconti e nelle canzoni, i Rom sopravvivono nelle loro
tombe, per esempio presso Muscia e Habi-mentel nei Bogos, a Mamerﬁc
presso Ahligo nei Maria Neri, nella pianura Rodén fra gli Habab, vuolsi
anche sul torrente Dessét fra Massaua e Canfer. Le tombe dei Rom fra i
Bileni consistono in uno spazio poligonale irregolare, lungo a un dipresso
un paio di metri, e circoscritto, quasi a foggia di muro, da grossi sassi 0
lastre di pietra conﬁccate nel suolo, su cui queste si ergono per circa mezzo metro: tipo di sepolcro, che altre genti non hanno. Nel territorio degli
Ad Ocud sono anche vestigia di case dei Dom: in lingua begia il passag-

gio di 1- a d o viceversa non é raro, di guisa che pub sentirsi Harendoa per
Hadendoa, Aderib per Arerib.

Il ciclo dei Rom é diffuso tra i Bileni e fra le tribii a lingua tigré, nel
fra
Samhar, nel Sahel, nella media e bassa Valle de11’Anseba. Pare ignoto

1e popolazioni abissine veramente dette: pur tuttavia romdy e, in lingua
tigrai, il nome d’una specie di grande lancia. Fra le popolazioni abissine
delle tradell’Hamasén, del Seraé, de11’Acchele Guzai etc. vi 6-, invece il ciclo

dizioni sui Balau e sui Calau, 0, come oggi pronunciasi, sui Belou e Chelou.
Hedareb.
I Balau furono indiscutibilmente Begia, prohabilmente del ceppo

dei
Per lunghi secoli rappresentarono la classe aristocratica, dominatrice
Balau,
Beni Amer, trib1‘.1 il cui nome si collegherebbe col capostipite dei

cola sopdetto Amir Cunnu‘; soltanto circa due secoli e mezzo fa, vennero

piantati nel supremo comando da una famiglia Gia‘a1in, discendendo a

riuno stato intermedio: furono quasi interamente distrutti nei recenti
furono i primi
volgimenti Mahdisti. Secondo 1e tradizioni del Barca, sette

», che é 1’AtBalau, non venuti « né dal mare degli Arabi né dal mar dolce

dette origine ai
bara, bensi originari del Barca stesso: un loro discendente
non pero
. Calau. Di questi ultimi la tradizione abissina rammenta il nome,

nello Sciotel,
fatti; la loro sede principale sarebbe stata fuori de1l’a1tipiano,
a sud-ovest di Cheren.

delI Balau, pastori, venuti dal Barca, avrehbero oecupato buovna parte
parecle provincie settentrionali abissine. In tigrai ed in tigré sopravvivono

infondevano. Fra
chi detti proverbiali, a testimonio del terrore ch’essi
Iosiéf o Ios1'1f, figlio di
l’altro, le leggende parlano di un Balau chiamato
re
», novelleggiando d’un
«
negzis
di
Gabra Hannés, e gli danno i1 titolo
a cavalcare, e che lasuo bianco, indomabile cavallo, ch’egli solo riusciva
le tre stirpi dei Tedrér,
vava con latte di camella: da lui discenderebbero

del secolo xv preAcorén, Meglené e Hauenta, che un testo dei principi
Acchele Guzai e Seraé. Un
senta come antichissimi signori delle terre fra
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tempo, anche tutto il Seraé, 0 quasi, sarehbe stato occupato dai Balau,
che
ne sarebbero stati espulsi, quando non distrutti, verso la ﬁne del
secolo XIII
dal sopravvenire degli Adchemé Melga. Di stirpe Balau si dicono i
Decchi
Itaes nel Maraguz, rammentati in un documento della meta del
secolo xv,

l’antica Demba Micé, la stirpe del Seraé settentrionale, ‘una parte degli
abitanti di Saganeiti, di Asmara, Bet Maca, Uochidba, e di
altri non pochi

villaggi eritrei. Un testo arabo della prima meta del secolo XVI mostra i Ba-

lau stabiliti anche nel Tigré a sud del Mareb; ma ivi non possono essere state
se non pacifiche immigrazioni tardive. Naturalmente oggi questi discendenti dei Balau sono totalmente assimilati, per lingua, per costumi, a tutte

le circostanti popolazioni tigrine.

'

Ai Balau si attribuiscono rovine di antichi villaggi, antichi pozzi, perfino qualche oggetto, sconosciuto all ’uso abissino, che il suolo va restituendo.
Fissar date con elementi si vaghi ed incerti come quelli di orali leggende e tradizioni, che vogliono riferirsi a tempi assai lontani, e, per lo

meno, assai arrischiato. Bastera rammentare che i Balau dalle tradizioni
dei Bileni appariscono padroni del paese da Mogaréh fino a Darotai ed a

I-Iagaz, ed i Calau padroni dello Sciotél avanti la prima immigrazione dei
Bileni stessi (secolo 111?), e che tutte le tradizioni tigrine d’Eritrea 1i fanno
anteriori a tutte 1e altre popolazioni locali oggi esistenti. — Quanto ai Rom,

sono spesso indicati come i primi occupatori della terra.
Innanzi di lasciare questo argomento, si fara cenno di tre quesiti che
forse vi si collegano.
I] primo concerne lo sfruttamento delle miniere di oro della Colonia
Etritrea. E’ sfruttamento antico: a Medrizién presso Asmara si trovarono
gallerie e cunicoli scavati nei filoni di quarzo aurifero, sino a In. 27 sotto
il suolo, e, in tali passaggi, piccoli crogiuoli, martelli di pietra, vasi, vari
utensili di fattura barharica e carboni; presso un monte di Addi Cenaudi
nel Maraguz sono inigliaia di tonnellate di quarzo aurifero lavorato da
antichi ricercatori del prezioso metallo. Interamente scomparsa nelle locali
tradizioni e la memoria delliessere di costoro, e fin dell’esistenza delle miniere; queste erano certamente sconosciute gia nel sec. XVI, mentre non se ne

ha ancora traccia negli scrittori dell’eta aksumita, da Eratostene a Plinio,
dal Periplo a Cosma, nessuno dei quali comprende l’oro fra le materie di
esportazione da Aduli, mentre Cosma parla de’ lunghi, pericolosi viaggi

che si fanno per andarlo a cercare in contrade verso le sorgenti del Nilo.
Per contro, si e veduto che Mas‘1‘1di, nel riferire sulla fuga degli Omayyadi, da al retroterra di Massaua il nome de Ma‘adin « miniere »; se 1’in-

dicazione é esatta e non dipende da confusione con terre notevolmente
pin a nord, avremmo un positivo documento, che mostrerebhe lo sfruttamento delle miniere aurifere eritree essere stato fatto dai Begia durante
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la loro signoria cola. La cosa é sommamente verisimile, tanto piu che appunto nel territorio Begia settentrionale si trovavano le miniere d’oro della
Nubia orientale sfruttate durante l’alto medio evo. Le gallerie ed i cunicoli
dello Hamasén rammentano la dolorosa descrizione che Diodoro Siculo fa

delle miniere di Nubia, pin tardi possedute dagli Hedareb; Pappartenere
i dominatori a un popolo straniero doveva agevolare le prestazioni personali inumane dei soggetti e la raccolta degli schiavi necessari pel lavoro

durissimo.
Del resto, forse le tradizioni stesse appoggiano l’ipotesi. Anche prescindendo da qualche accenno — perché troppo vago — che nel Maraguz
si fa talora ai Balau, quali autori dei lavori presso Addi Cenaudi, e notevole l’insistenz.a degli accenni all’oro posseduto dai Rom e dai Dina Fana. Per i primi gia si sono citati brani di canzoni. Dei secondi, i racconti

di Hamasén affermano che de1l’oro si servissero persino per fabbricare ed
intonacare le loro dimore.
II secondo quesito é dato dalla esistenza di singolari pietre incise nel
Carnescim e nel Dembezan, distretti che sarebbero stati compresi in uno

dei regni Begia descritti da al-‘Ia‘ci1bi. Le incisioni, regolari ed accurate,
non rappresentano un alfabeto; ma non sembrano puramente ornamen-

tali. Soltanto la raccolta di numerose pietre del genere ed uno studio comparativo potranno forse consentire qualche ipotesi circa la loro origine e
il loro significato. Qui le si segnalano soltanto come possibili manifestazioni dell’alto medio-evo.
Infine, si hanno delle singolari tombe. Sono edifici quadrati, in grosse

pietre piatte non lavorate unite con terra, a linee ed a spigoli regolari;
internamente sono cavi, a Volta formata con grosse pietre oblunghe sovrapposte in mode che le superiori sporgano alquanto sulle inferiori; in alto,

un pesante ammasso di pietre e terra, a forma di bassa colonna, tiene lucgo della chiave di Volta costringendo all’immobilita tutto il sistema; talora, vi é anche un piano superiore. Alcuni non hanno entrata; pit‘: spesso, una specie di finestra a meta della base di una delle quattro facciate
mette in comunicazione con l’esterno l’interno della tomba, che suol avere

un piano piu alto di quello circondante il monumento. A volte, si hanno
assaggi di decorazione con fasce di pietre di diverso colore. L’area, in cui
cosi fatti monumenti sono stati finora segnalati, é piuttosto ristretta, e tutta
in territorio Begia. Li si veggono nelle valli del Barca e del Lacoeb, isolati

sulle alture 0 raggruppati nel piano, numerosi specialmente a Daura ’I‘ahat;
sono stati segnalati in vari punti costieri del Sahel Eritreo. A Gebel Maman,
a circa

novantacinque

chilometri a nord

di Cassala lungo

una via per

Suachin, ne sono state segnalate parecchie centinaia, raggruppate, quasi
un grande cimitero. Altri sono stati osservati fra Maman e Thamiam lun-

go la ferrovia, una ventina a Gebel Sangadeieb a circa venti chilometri
a nord-est di Maman, altri ancora venticinque chilometri piu a nord a Ge-
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be] Hamboleib, cinque presso la sorgente di Adarmimis sulla destra del
Khor Langheb, altri a Khor Dagheint, a Khor Odardeb, a Khor Sceieb fra

il Khor Langheb e Thamiam; un terzo gruppo, notevole per una specie
d’intonacatura, a Khor Gamarota, che trovasi ad occidente di Achic, a sud-

est di Tocar. Nel Barca, si attribuirebbero queste tomhe ai Fung, popolo conquistatore del secolo XVI; ma Fattribuzione é errata, perché, altrimenti, esse
dovrebbero trovarsi in tutto il Sennar, ed essere frequenti sovra tutto nei

pressi della capitale. Altrove, 1’ incertezza nelle indicazioni degli indigeni é suprema, venendo queste tomhe riferite ai Fung, agli ‘Anag, che

CAPITOLO XIII.

debbono essere stati Begia, ai Furs o Persiani, ai Cristiani, ai Rum, :1

qualsiasi popolo si creda abbia preceduto le attuali trib1‘1 ne1l’occupa—
zione del suolo. La mancanza d’ iscrizioni e di eventuali suppellettili
archeologiche toglie una sicura base di giudizio. D’ altra parte, i1 sistema di costruzione par collegarsi con altri in uso nell’ antica Nubia.
Nell’attesa di pi1‘1 positivi elementi, sembra che ci si possa limitare a ripor-

DAL SECOLO IX ALLA META
DEL SECOLO XII.
La signoria dei Begia nelle provincie nordiche tigrine doveva essere
gia in pieno decadimento politico (pur restandovi le popolazioni immigrate)

fare Ie tomhe di cui trattasi a Begia signoreggianti sul paese durante 1’eta
di mezzo, prima del costituirsi delle trib1‘1 che oggi vi sono.

quando al—Ia‘c1‘1bi scriveva. Un altro autore arabo, Mas‘i1di, cui molti Viaggi danno sicure e dirette notizie (riferisce egli stesso d’essersi recato per
l’ultima Volta dal1’Arabia a Canbalﬁ, il nostro Madagascar, nell’anno 916-7),

ci mostra un’AEtiopia in piena ripresa: il suo re ha sempre la capitale in
Ca‘har, con molte citta e territori estendentisi fino al mare di Habasciah,
sulle cui rive, di fronte allo Iemen, sono le citta di Zeila, Dahlac, Batsé‘;

le famiglie musulmane stahilite in queste pagano tributi ag1’indigeni. Riprova del forte e prospero stato dell’Ahissinia «'3 un trattato d’amicizia fra
il re d’essa ed il signore dello Iemen, Ibrahim hen Ziad soprannominato
Sahib al-Harmali (-{~ A. D. 901-2): in virt1'1 di tale trattato, continuamente

I
H
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bastimenti iemeniti passano, con tre giorni di navigazione, da Zehid al paese degli H7aba§, trasportandovi merci e mercatanti. Del resto, lo stesso alIa‘c1'1bi parla di commerci arabi verso 1’ Etiopia, tanto che questa non é
pei musulmani terra di guerre. Un figlio dello Ibrahim or mentovato, Abil‘l~Giai§ Ishac (-{- anno 981-2), che vuolsi governasse il suo paese per ottanta
anni, ha pure buoni rapporti col re d’Abissinia, che«ne ricerca 1’al1eanza
e gl’invia doni: cosi ci narra lo storico iemenita ‘Omara. Il geografo Ab1‘1‘l-Casim, Ibn Haucal, che termina nel 977-8 il suo «Libro delle vie e dei
regni », parla di Zeila come di possedimento degli Abissini cristiani, disseminati lungo il mare fino al parallelo di Aden, e che vivono in pacifici
rapporti commerciali coi musulmani di Iemen; onde ripete la dichiarazione che l’Abissinia non é pei musulmani territorio soggetto alla guerra santa. Ne diversamente si esprime il geografo al-Istakhri, che finisce il suo
scritto poco prima del 951-2.
-1 ripetuti accenni a Zeila abissina debbono venir rilevati. In realta,
le fortune del regno abissina tendono al sud: cola dirigonsi essenziahnente
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i suoi sforzi d’espansione, oltre i fiumi Gimma e Uancét,
verso lo Hauélé.
l’alta valle dell’Omo e il Golfo di Aden. Per la quasi completa
mancanza

di documentazione, non possiamo seguirne 1e tappe. Nel secolo x
l’espan-

sione doveva essere in pieno svolgimento, ed era tornata ad
affermarsi sul

lido marittimo Somalo.

Tratteremo qui di talune interessanti sopravvivenze del movimento
verso sud, per quanto non sia possibile, oggi, dirle anteriori o
posteriori ai

tempi di cui ora parliamo.
Vanno, anzitutto, menzionati i rozzi obelischi del sud delI’Abissinia.
II capitano Cecchi riferisce di monoliti grezzi in trachite, esistenti nello
Scioa: fra gli altri, uno lungo II1. 6,35, trovasi posto trasversalmente alla
strada che da Liccé conduce ad Aman; un altro sorgerebbe sulla
sponda

sinistra del Beresa, presso Debra Berh-an, e fama é che Ahmed ben Ibrahim,
il Gragn, vi legasse i suoi cavalli, leggenda che in termini poco differenti
é riferita anche ad altri monoliti. Arnaldo d’Abbadie descrive uno di questi nel territorio oggi dei Galla Liban a sud dell’Abai:‘ alto due metri,
a punta, piantato sul sommo d’un’altura, e, a giudicarne dal carattere del
circostante terreno, cola portato da lontano; deggiaé Goscifi figlio di Zandé lo fece distruggere, perché oggetto di culto pagano da parte dei Galla.
Pi1‘1 interessanti sono i monoliti che si vanno segnalando a sud dello
Scioa, oltre 1’Haua§, nella regione dei Guraghé Muher, in quella oggi occu-

pata dai Soddo, a Tiya, a Sambo, a Seden, etc. Sono rozzi blocchi di pietra,
alti fino a m. 2.80, talora notevolmente meno, e di varia larghezza, talora
persino pin larghi che lunghi, piantati in punti elevati e dominanti, senza
definita orientazione: il gruppo di Sedén (3, ad oriente di circa centocin—
quanta tombe, rettangolari, ben determinate da lastre grossolane, e ricoper-

te superficialmente di uno strato di schegge di sasso, tombe la cui esplo—
razione non dette risultati, perche le ossa stesse erano state dissolte, a
quanto sembra, per l’estrema acidita dei sassi (rhyoliti) ricoprenti le
fosse. Caratteristiche sculture a rilievo coprono a volte questi monoliti:
spade Ia cui forma rammenta quelle del nord e i pugnali d’origine egiziana (vedi pag. 52), appoggia—teste, segni di diﬁicile spiegazione, figure
umane; talfiata Ia stessa pietra ha ricevuto 1’aspetto d’ una statua gros-

solana. Altre volte parrebbe di trovarsi di fronte a stele, come quelle di
Ezana, sehhene non inscritte. La mente corre agli obelischi aksumiti, ed

alla ornamentazione di lance sovra 11no d’essi.
Questi monoliti, nello Scioa e a sud dello Scioa, debbono rappresen-

tare le tappe della conquista. Non dubito ch’essi sieno stati eretti da colonie militari aksumite, insediate cola per tener soggetto il paese, e che vo-

levano riprodurre, come potevano, i monumenti onorari e funerari della
terra d’origine.
Recentemente, il padre Azais, della missione Lazzarista francese, ha

segnalata Pesistenza di curiose tombe a Surré, circa Km. 50 ad oriente di
’
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Harar, tombe ch’egli chiama dolmen, e che furono
confrontate con mo-

numenti deIl’eta megalitica. Trattasi di grandi lastre di
pietra (p. es. metri 2 X m. 2, con uno spessore di cm. 15), sorrette a mo’
di tavola da altre
pietre. Sotto una d’esse, poté constatarsi Pesistenza d’una
specie di camera
mortuaria, di grandi pietre grezze circolari, nella quale trovavansi
numerosi avanzi di vasi, un grande grano di una collana di bronzo
e due cadaveri, che vi erano stati deposti curvati secondo la circonferenza
del recinto.
Dolmen sono stati trovati in quasi tutto il mondo, sino in
America: ve

ne sono nell’Africa settentrionale; mancano quasi del tutto nella
valle del

Nilo. Qui, per altro, non sembra trattarsi di veri dolmen,
da confrontarsi
coi monumenti della civilta della pietra. A mio avviso,
trattasi di barba-

riche e provinciali imitazioni di monumenti sepolcrali aksumiti, il
cui piu
tipico e grandiose esempio é quello di Nefas Mauccia. Ancora
una volta, si

é di fronte a monumenti eretti da colonie militari del nord.
Notiamolo: nelle regioni ove questi monumenti —— monoliti o pretesi dolmen —— si trovano, o almeno nei loro pressi, troviamo
etniche e lin-

guistiche sopravvivenze delle antiche conquiste. Accenno specialmente
ai
Guraghé ed agli Harar, i primi a sud dello Hauas, i secondi ridotti alla
omonima citta. I Guraghé appariscono come popolo di per sé stante, nettamente distinto cosi dai limitrofi popoli a lingue non semitiche, come dagli Abissini, i quali fin dal secolo xv mostrano di non rammentare d’aver con
essi legami di sangue; parole di lingua harari ci sono giunte dal secolo xv.
Secondo ogni probabilita, sono antiche colonie militari tigrine, d’eta imprecisata, trapiantate cola, come oggi i catamd o campi ahissini fra i Galla o i
Sidama, per tenere a freno i popoli vinti: isolate per successivi avvenimenti,
che fecero di la sparire durante secoli la signoria etiopica, riuscirono a
mantenersi, conservando la loro lingua, per quanto siensi incrociate con le
popolazioni circostanti. Assai all’ingrosso, sono la corrispondenza etiopica
delle colonie romane sul basso Danubio. La lingua harari ha curiosi riscontri col tigrai. Anche l’esame dei dialetti guraghé, ai quali lo harari
sembra accostarsi pin che aIl’amarico, infonde 1’impressione che il guraghé, anziché essersi svolto da una delle moderne lingue abissine, rappre-

senti piuttosto una derivazione diretta (per quanto inquinata da idiomi non semitici, e posteriormente influenzata dal1’amarico) dal1’antica lingua semitica del paese (etiopico 0 un dialetto strettamente imparentato con

l’etiopico conservatoci dai libri) in tempi in cui non eransi, per lo meno,
ancora affermati i caratteri differenziali delle lingue attuali. Tracce _tigrine

sembrano apparire anche nell’onom,astica delle tribii Guraghé: una d’esse,
che forse dette il nome a tutto il popolo (gé « paese »), porta infatti il nome di Gura, che ci riconduce all’ Etiopia del nord.

Come ho gia detto, l’eta di questi monumenti, di queste colonie ci
sfugge. Su tutto il movimento medio-evale d’espansione e di contrazione

regnano tenebre profonde. -— Del resto, su tu-tta la Storia d’Etiopia du283

rante il medio evo non si hanno che frammentarie informazioni su isolati
episodi, spesso di limitato interesse. E la nostra esposizione non puo esserne che un’arida enumerazione.

La Storia dei Patriarchi d’A1essandria narra che al tempo del patriarca Marco 2° (A. D. 799-819) i commerci d’ Egitto con la Nubia e con la

Héthasciah s’interrompono per ribellioni scoppiate mentre i fratelli Mohammed a1—Amin ed al-Ma’m1‘1n si contendono la successi_one del padre, il califfo Hariin ar-Rascid.
I1 patriarca Iacob (A. D. 819-830) riallaccia le relazioni, ed invia in
Etiopia i1 metropolita Iohannes.

Anche i1 patriarca Iﬁsef (A. P. 830-849), non appena assestata la sua
autorité, preoccupasi dei rapporti con la Nubia e con la Hébasciah. Per la
prima ha diﬁicoltél, la cui eliminazione gli é ascritta a miracolo. Ai suoi
tempi, mentre il re di Hétbasciah é assorhito da guerre, il popolo s’inasprisce contro il metropolita Iohannes, lo depone e lo sostituisce con altro, contrariamente alla legge canonica. ll deposto metropolita rientra in Egitto, e
ritirasi nel suo antico convento di Baramiis nel Uadi Habib, d’onde era

venuto. Gravi divini castighi si rovesciano su1l’Etiopia: una moria ne decima il hestiame e gli uomini, la siccité ne rovina i raccolti, il re 6: sconfitto da quanti comhattono contro lui, ed i suoi seguaci sono uccisi. AlIora egli scrive al patriarca, gettando sulla regina la colpa della persecuzione contro il vecchio metropolita, e chiedendone un altro. I1 patriarca
gli rimanda Iohannes. Questi vi 6: ben accolto; ma nuovi disordini scop-

piano ancora contro lui, né egli ne viene a capo se non acconsentendo a
suhire la circoncisione. Episodio interessante, perché ci svela, da una par-

te, le corrotte pratiche prevalse fra i cristiani d’Abissinia, e, da un’altra,
come il clero copto, la cui coltura era allora in grande fiore, cercasse in-

darno di correggerle. —- Un altro storico, al-Métchin, dét a1 metropolita ii
nome di Ia‘cob, dicendolo inviato dai patriarca Iiisuf; sembra pero piix at-

tendihile la precedente redazione del racconto. 11 re d’Ahissinia, in quella
e in altre occasioni, invia al patriarca bellissimi schiavi, che eccitano la
gelosia e 1’invidia del cadi del Cairo.
All’anno 850, secondo

tradizioni accolte negli

Atti del santo

Iasils

Moa, di cui gi:‘1 si parlo, un re non nominato intraprende la costruzione
d’una chiesa nell’iso1a di I-I'aic, forse al posto di quella che dicesi costruita

nel 618 dell’era etiopica, e la consacra a Santo Stefano proto-martire, deponendovi una pietra da altare, che dicesi venuta da Gerusalemme. Al luogo quel re da il nome di Dabra Naguadguéld, che la tradizione intepreta
« casia del sacerdozio e della regalitéx », perche la chiesa é stata costruita
di concerto col metropolita, mentre il vero senso del nome « convento dei
tuoni» richiama alla mente il celehre convento delle Meteore al monte
Athos: per servirla si fanno venire trecento ecclesiastici dalla terra di
Aksum.
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I] patriarca Sanuthius (A. P. 859-880) interviene nelle cose abissine,
per cercar d’ ottenervi un meno corrotto cristianesimo. Prescrive al suo

metropolita di vietare la poligamia e di far adottare le pratiche cristiane
d’Egitto e d’Asia: con quale profitto, diranno fra poco altri analoghi tentativi. Stabilisce inoltre che nel rito della consacrazione si seguano i costumi
.d’Egitto. Consente invece che al completamento d’ogni chiesa si sacrifichi

ad ognuno dei quattro angoli de1l’edificio un hue, una pecora ed una capra, quasi come un dono di Dio per la costruzione della sua casa; omag—
gio, verisimilmente, ad antichi usi locali d’origine pagana, per quanto con-

trari agli usi ed ai canoni della chiesa copta.
Nella seconda meta del secolo x 1’ Etiopia é teatro di gravi avvenimenti. Narra la Storia dei Patriarchi che un suo re, presso a morire,aﬂida

al saggio metropolita Petros, che era stato inviato dal patriarca Cosmas
(A. D. 921-933), la cura di scegliere fra i due suoi figli l’erede: la Hétbasciah,
aggiunge la Storia, é regno si vasto che il re per farne il giro impiega un
anno intero di marcia, non comprese le domeniche. I1 metropolita elegge
il cadetto. Percorrevano allora ii paese un tale Minés, monaco del convento egiziano d‘i Sant'Antonio, ed il suo compagno Vittorio. Sdegnati per

essersi indarno rivolti al metropolita onde averne assistenza, simulano di
essere ]’uno un vescovo e l’altro il suo coadiutore, faisificano una lettera

nella quale il patriarca accusa Petros d’essere un impostore, chiede Ia sostituzione di lui con Min-“ls, e per di pit: afferma ingiusta la posposizione
del figlio primogenito del re al cadetto nella successione al trono; con tali
lettere si presentano al fratello maggiore del nuovo re, appartatosi con alcuni amici. I1 principe ne trae pretesto per radunare armati contro il fratello,
lo Vince, lo imprigiona e lo esiliar bandisce inoltre il metropolita Petros,
e della carica investe Min.-is. Qualche tempo dopo, un dissidio scoppia fra

i due falsari; Vittorio saccheggia la casa del metropolita, e con quanto
put‘) ammassarvi fugge in Egitto, vi si fa musulmano, e dissipa in bagordi
le ma] prese ricchezze. I1 patriarca viene cosi a conoscenza dei fatti; e
scrive in Etiopia per deporre e scomunicare Minéts. Questi dal re é, senz’aItro, ucciso. —— Secondo un’altra versione, il patriarca apprende altri—

menti la frode, che svela con una sua lettera di scomunica:

gli Ahissini

uccidono entramhi gl’ingannatori. Ma invano il re cerca Petros per rimetterlo sul suo seggio: il metropolita é morto in esilio. Ne Cosmas, né i
quattro patriarchi che gli succedono, eleggono piil i1 metropolita per l’Abissinia. Allora ii re forzosamente riveste degli ahiti vescovili il coadiutore
di Petros. Questi non riesce ad ottenere di potersi recare in Egitto, onde
farsi confermare nella nuova dignitéig

esercita tuttavia le sue funzioni,

divenendo vecchissimo, fino al tempo del patriarca Filoteo (A. D. 979-1003).

Appunto col tempo in cui questi fatti avvengono coincide il prospero
stato d’Ahissinia, che trasparisce dai geografi e dagli storici rammentati

al principio di questo cépitolo. Qualche decennio pi1‘1 tardi, la Storia dei
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Patriarchi d’Alessandria prospetta un quadro hen diverso. Essendo patriarca Filoteo (A. D. 979-1003), il re Giorgio di Nubia —— lo stesso cui nel
969 Giauhar governatore d’ Egitto intimava di corrispondere i tributi e

di passare al1’islam ,— riceve dal re d’Abissinia una lettera che gli espone
10 state miserando del suo paese. Contro la Habasciah si e levata una donna,
regina sui Bani al-Hamuiah: costei ha ridotto in schiavitu moltissimi,
bruciate le chiese, devastate le terre, cacciato di luogo in luogo il re. 11

paese e in rovina. 11 re d’Abissinia vede in cio un segno de1l’ira divina per
i cattivi trattamenti a danno del metropolita Petros; i vescovi cd i preti
sono morti, il cristianesimo e in pericolo di sparire; ond’egli invoca i buoni uﬂici del re di Nubia per ottenere dal Cairo un nuovo metropolita. I]
re Giorgio aﬁ'rettasi a intervenire presso il patriarca Filoteo, che s’induce
a ordinare per gli Etiopi un religioso del convento di Macario, chiamato
Dan’é1, e a mandarlo come metropolita. Gli Etiopi lo ricevono con gioia; e
Dio fa cessare 1’opera della donna levatasi contr’essi.
Nel complesso, i fatti sono chiari; ma nei particolari permangono ombre. Chi e la « regina sovra i Bani al-Am1‘1iah»‘? Un paese, un popolo di tal
nome é sconosciuto in Etiopia, e molto si e discusso per correggere il nome, evidentemente alterato nella scrittura araba. Sembra oramai pacifica—
mente ammessa la correzione di al-Hamuiah in a1—Dam1‘1tah: la regina,
che non é cristiana, avrebbe regnato sul- Damot, propriamente sul Grande Damot, a sud del Nilo Azzurro, ad occidente dello Scioa, dove ancor nel

secolo xm é um regno non cristiano. Leggende popolari persistono fino
al secolo XVI, per additare in que’ paraggi un paese governato da donne.
Chi é il re che morendo aﬂida a Petros 1’incarico pericoloso? Impossibile il fare ipotesi. Chi e il re che rivolgesi a re Giorgio di Nubia? Una
redazione abissina dei racconti or riferiti lo chiama Saifa Ar‘ad, aggiungendo che Filoteo assurse al patriarcato nel 4‘° anno del regno di lui. —
Qualche frase del testo arabo e di un’altra redazione abissina lo fa credere

i1 fondatore di una nuova dinastia, perché si dicono morti nella guerra
i re della stirpe dianzi regnante.
Anche la tradizione abissina sembra rammentare qualche cosa. Liste
reali, redatte verisimilmente nel secolo xiv, narrano che dopo il re Ma‘edai
regna una donna iniqua ed empia, progenie rihelle, chiamata Esato nel-

l’Amhara e Guedit nel ‘Tigré, la quale per quaranta anni devasta e distrugge le chiese: un racconto de’ principi del secolo XVI aggiunge che,
per avarizia, ella sotterra il molto oro ed argento rapito ai templi cri-

stiani. Esato e Guedit sono due nomignoli volgari, significante il primo

in amharico «persona meravigliosa » e l’altro in tigrai « meravigliosa, mostruosa».
Una lontana eco sembra essere pure nelle orali tradizioni dei Bileni

sulle prime migrazioni dei loro avi nelle sedi attuali. Un d’essi, Giaula.
emigra (certamente dal Lasta, perché la lingua bilena é abbastanza stretta-
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mente legata con Pagan dell’Abissinia centrale) nell’Hamasén, prendendo
stanza in Calcalti, in relazione alla guerra che una donna, ribellatasi, muove al proprio re, alla testa di un esercito di Galla, Guraghé, Sidama e Giratam. Nelle orali, secolari trasmissioni il racconto si e alterato; ma Ie sedi

meridionali dei seguaci della leggendaria regina

sembrano

significative.

mentre della esistenza di notevoli gruppi Bileni nel nord del1’Abissinia si

hanno testimonianze sicure fin dai principi del secolo. XIV, anche se ad
essi non vogliansi riferire i Ballin, Abillin, di cui, prima ancora, discor-

rono geografi arabi.
Lo storico araho—cristiano Abﬁ Salih riferisce che uso dei patriarchi
fosse di scrivere due volte all’anno ai re di Nubia e d’Abissinia, uso ahbandonato ai tempi del patriarca Zaccaria (A. D. 1004-1032) per volonta. del

crudele, fa.tuo e sospettoso califfo a1—Hachim (-f- 1021,): rimane tuttavia
che, quando lettere di quei re pervengono al califfo od a1 suo vizir, il
patriarca copto abbia incarioo di rispondere loro in termini rispettosi ed
amichevoli.

Poco dopo l.’anno 1072-3, il patriarca Cristodulo e accusato da un ‘Ali
al-Cofti presso il vizir Badr al-Gemal di avere inviato in Nubia un metropolita Vittorio, con mandato di distruggervi le moschee, mentre in Etiopia 6‘: un altro metropolita, Curil (Cirillo) o ‘Abdun, il quale tanto famigliar-

mente vive coi musulmani che questi prendono giornalmente in sua compagnia i loro pasti e bevono vino. I1 vizir fa subito imprigionare il patriarca. Ma l’accusa per quanto concerne la Nubia é tosto smentita da apposito accertamenlo sui posti; onde l’accusatore é condannato a morte. Per
1’Etiopia, il patriarca nega d’aver nominato con imposizione delle mani o
confermato per lettere ‘Abdun, il quale, giunto in Etiopia dopo la morte del
metropolita, era stato come tale riconosciuto dal popolo. Vero é che, -per
fare cessare lo scandalo, e probabilmente per la diﬂicolta di trovare chi acconsentisse ad esiliarsi laggiu, aveva deciso d’ inviare Mercurio, vescovo
di Uissim, coi paramenti patriarcali e con la stola monacale, allo scopo
di rivestire ‘Abdun e costituirlo metropolita. I1 vizir comanda che il vescovo Mercurio parta per la sua missione; pero (prova che percorrevasi la
via di terra, attraverso la Nubia) fa con lui partire un suo legato, Hassan

ad-Daulah, il quale reclami dal re di Nubia l’estradizione d’un capitano egiziano, traditore e fuggiasco, un tale Chenz ad-Daulah. I1 patriarca é prosciolto, e tenuto dal vizir in onore. — In questo episodio va rilevato l’accenno alla diﬁicolta di trovare chi consenta ad accollarsi l’onore della nomina a metropolita d’Abissinia: come prima andassero le cose, non sap-

piamo; d’ora innanzi, cosi fatte diﬂicolta anderanno crescendo. La decadenza del clero copto pub, in parte, spiegarlo.

Verso 1’anno 1080, Severe, giovane ecclesiastico, nipote di quel Vittorio
che il patriarca Cristodulo ha eletto metropolita di Nubia, dotto, e dallo

stesso Vittorio educato, ottiene la nomina a metropolita d’Abissinia dal pa-
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triarca Cirillo, grazie alle pressioni del Vizir Badr al-Gemlal e del coman-

dante del1’esercito egiziano, da lui guadagnati a forza di doni e di soilecitazioni e con la promessa d’indurre i principi d’Abissinia all’obbedienza
verso l’Egitto. Severo in Etiopia e, per qualche tempo, avversato da ‘Abdiin.

Poscia questi, compresa Pinutilita della resistenza, raccoglie tutte le sue ricchezze e cerca scampo nella fuga; ma, giunto in Dahlac, vi é catturato

dal capo del1’iso1a, e consegnato alle autorita egiziane al Cairo, ove é condannato al capo nel 1086. Accolto onorevolmente dagli Etiopi, Severo cerca

di emendare i molti abusi religiosi, che vi trova, e in parte riesce, tanto
che molti piegansi a vivere secondo le regole cristiane: di cio egli riferisce
per lettere al patriarca. Fra gli abusi, il maggiore e comunissimo e la po-

ligarnia. 11 re s’induce a licenziare 1e sue eoncubine, ritenendo la moglie
sola cui é unito in formale matrimoriio; riﬁuta, tuttavia, cosi di allontanare
una donna da cui ha avuto ﬁgli, come di sposar questa sciogliendo il ma-

trimonio con la legittima consorte. Su cio Severo sollecita dal patriarca una
lettera per sé, per i propri compagni, per il popolo tutto, vietante la poligamia. E Cirillo scrive una insigne, dotta epistola, la quale non semhra
abbia fatto molto effetto.
Nell’anno 1089 rientra in Egitto il fratello del metropolita Severo, con
doni che non piacciono all’emiro. Questi chiama presso di sé il patriarca.
e lo incrimina, sia per non avere pagata la tassa dovuta a1 ﬁsco per la
nomina del metropolita, sia perché non si sono costruite in Ahissinia le
promesse moschee, sia per altri capi d’accusa. Indarno gli si risponde che
appunto per ordine suo era stato Severo eletto all’ alta carica. L’ emiro vorrebbe l’invio in Ahissinia di due vescovi col mandato di costruire moschee e di assicurarvi il libero esercizio del culto musulmano:
per di piii, che gli si corrispondano cinquanta annualita di tributo. Nell’attesa di essere obbedito, fa sorvegliare il patriarca ed 1 suoi dieci coadiutori, ognuno da due satelliti, cui debbonsi corrispondere due monete
d’or0 al giorno sino a quando partiranno i due vescovi, Marco di Uissim e
di Ghizeh, e Teodoro di Singiara. L’arrivo d’una missione del re di Nubia
per ottenere un metropolita conduce a riaprire le discussioni. Acuisconsi
queste per l’accusa che gli Abissini impediscano ai musulmani il commercio e a loro chiudano le vie: le aggrava una lettera, giunta nel frattempo.
di un mercante musulmano, il quale fa carico al metropolita di Ahissinia
che gli si e tagliata la strada, e che gli sono stati conﬁscati i beni. Il fratello di Severo pub dimostrare che 1’incidente e avvenuto menlre i] metropolita era detenuto in prigione; e causa della prigionia é l’aver voluto Severo costruire, nei luoghi ove aveva potuto, sette moschee, che erano state

poi ahbattute a furia di popolo, venendo egli slesso incriminate dal re. Le
spiegazioni placano l’emiro: il patriarca ed i vescovi s’impegnano a scriVere al re d’Abissinia lettere copte ed arabe, controllate dall’emiro stesso,
per chiedere quanto questo desideri. Le lettere partono, portate dai vesco288

vi; e con esse parte un legato dell’emiro con una lettera al re, in cui si

minaccia la distruzione di tutte le chiese d’Egitto ove le domande dell’emiro non sieno soddisfatte. Vuolsi che il re d’Abissinia rispondesse che.
ove una sola pietra venisse tolta alle chiese egiziane, egli avrebhe fatto
spedire al Cairo tutte le pietre ed i mattoni della Mecca, obbligandosi a
sostituire con oro musulmano nelle chiese egiziane ogni pietra che‘ vi
risultasse mancante. — Del metropolita Severo o Sawiros, rimane memo-

ria presso gli Abissini, che lo dicono esiliato da Alessandria, tacendosene,

per altro, la ragione.
Lo storico al-Machin racconta che al tempo del patriarcato di Michele or accennato (A. D. 1092- 1102) i1 Nilo sotfrisse per una eccezionale
siccita. I1 sultano d’Egitto al-Mustansir H‘ A. D. 1094) invia allora lo stesso
patriarca presso il re d’Ahissinia con molti doni ed ornamenti, per scongiurare i danni incombenti su11’economia d’Egitto. 11 re viene incontro‘ al
patriarca, lo accoglie nel modo pi1‘1 onorevole,- e, saputo il perché della sua
venuta, affrettasi a togliere le chiuse che distoglievano le acque dal corso
normale, di modo che in una sola notte il Nilo cresce di tre cubiti, raggiungendo poi il normale livello di piena. I1 patriarca, rientrato in Egitto, e liberalmente premiato dal sultano. Notizie manifestamente infondate. Tuttavia la credenza che l’Ahissinia sia padrona di regolare a suo talento il
deﬂusso delle acque del Nilo esiste; e piii volte la si incontrera, ﬁno a1
secolo XVI.
Nel 1102-3 il re d’Etiopia scrive ad Afdal, vizir del1‘Egitto, per ottenere un nuovo metropolita. Afdal ordina al patriarca Michele di procedere alla nomina. La scelta é diﬁicile; alla fine, é detto un Giorgio, del
Peraltro, Giorgio si rende
monastero di Sa11 Macario nel Uadi Habib.

tosto inviso ai suoi fedeli, per i suoi incomposti costumi: il re 10
imprigiona, gli conﬁsca le ricchezze ammassate con male arti, e lo rinvia
in Egitto, con una lettera in cui ne denuncia i cattivi comportamenti. Afdal
fa rinchiudere il cattivo vescovo nelle carceri egiziane.

Essendo in carica il 70" patriarca, Gabriele figlio di Turaic (A. D. 1131
- 1145), i] re d’Etiopia vuol costringere il metropolita Michele, che prima
dell’ordinazione

chiamavasi H.abib,

ad eleggere vescovi

in numero supe-

riore a quello consentito, che, stando ai canoni arabi pseudo-Niceni, e di
sette: limitazione imposta afﬁnché la chiesa abissina mai non abbia i dieci
vescovi, che le sarebbero hastevoli per eleggersi da sé stessa il metropoli-

ta, senza richiederlo all’ Egitto, e persino per darsi un proprio patriarca.
I1 metropolita vi si riﬁuta, adducendo non poterlo fare senza licenza del
patriarca. I] re sollecita la concessione direttamente presso la sede patriarcale, e con altre lettere invoca i buoni uﬁici del califfo al-Hafiz. Questi or-

dina al patriarca di acconsentire alle nomine: il patriarca fa presente che
scopo ultimo della richiesta e quello di sottrarre l’Abissinia da ogni dipen—
denza dal Cairo, in modo da aver essa anche maggiore liherta di guerreg—
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giare contro i musulmani. I1 caliifo si convince, ed il patriarca
scrive al re
per dissuaderlo dai suoi propositi. I messi del patriarca,
quando ritornano
in patria, raccontano che il fuoco era caduto dal cielo
sulla reggia abissina
e quasi tutta la aveva consumata; fame, peste, siccita
devastano il paese;
il re, preoccupato, chiede per lettere scusa al sommo
capo della sua religione. Non appena gli arriva la lettera di perdono, quelle
calamita cessano.
—~ In una lista tradizionale abissina
di metropoliti questo Michele é ram-

mentato come Mica’él I“.

Agli ultimi secoli del medio-evo abissino sembra da riportarsi
un

Dan’él ﬁglio di Dabra Farén (strano nome), di cui ci
restano, rozzamente

incise su un trono di Aksfim, tre iscrizioni scorrette
e di diﬁicile interpre-

tazione, iscriﬂoni il cui carattere paleograﬁco d’aspetto arcaico
deve sovratutto dipendere dalla imperizia dello scalpellino. Aksum non e
piii la
capitale del regno. E’ la sede del governo di Dan’él, che assume
epiteto regale, hatstini, e parla del suo regno (manghest), ma che sembra ricevere
l’investitura da un altro sovrano, a quanto par trarsi da una delle iscrizioni.
Le altre due concernono 1’una una guerra contro gli ahitanti del Ualcait,

che devastano la terra di Hasala (?), ma che Dan’él sembra finire
col vincere a Maia Tsaltsala (?), e 1’altra, di ancor pi1‘1 dubbia lettura, incursioni

di lui ﬁno a Cassala (?) e contro i Baria. Pur troppo, manca ogni punto di
riferimento per inquadrar nella storia questi episodi, che presuppongono un
grande indebolimento nel potere centrale, a vantaggio dei capi locali.

Nelle pagine precedenti si ebbe ripetuto motivo di far cenno all’azione
dei musulmani sulle coste settentrionali d’Etiopia. Dahlac nee il primo
centro: la religione islamica deve esservisi stabilita dal primo secolo dell’egira, 0 non oltre i primi anni del secondo; ma non sembra avervi
avuto,

per parecchi secoli, molta forza d’espansione. Soltanto in seguito, quando
la capitale abissina si allontanera dalle frontiere settentrionali, l’islam
sembra essersi diffuso sul continente eritreo:
sono musulmana. Piii a nord l’islamismo, che
ne delle isole prospicienti Tocar, non tarda
Iaciit dice ancora cristiana, e gradatamente

nel secolo XIV le tribii Saho
almeno dal X secolo é padrea insediarsi in Suachin, che
guadagna 1e trib1‘1 Begia del

Barca, che politicamente vi fanno capo; il che par essere avvenuto dopo
il secolo Ix.
Ne] sud, Zeila ci viene presentata come abissina (e, senza dubbio, cristiana almeno nella maggioranza) dagli scrittori arahi del x secolo; Iaciit.

il cui grande dizionario geograﬁco é portato a compimento nell’anno 1224.
cc la mostra musulmana, come musulmana é Berbera. Si direbbe che la

depressione dell’Abissinia dopo l’invasione della regina del Damét (Hamﬁiah) provochi un abbandono delle terre del sud da parte del negzis; del

che gli elementi islamici da tempo insediatisi nei centri commerciali, se-

gnatamente costieri, a lato dei cristiani, o venienti
dall’Arabia Meridionale,
approﬁttano per diffondere e far prevalere la loro
religione. I secoli XI-XII
sembrano essere stati il tempo della pifi intensa propaganda
musulmana; le
stesse notizie della Storia dei Patriarchi d’Alessandria
circa il metropolita
Severo sembrano svelare da una parte gli sforzi
d’espansione del1’is1amismo in Ahissinia, e da un’altra la resistenza del
paese cristiano. Osserva

Iaciit che gli abitanti di Zeila mandano a volte
loro uomini a studiare
nel Magreb, ove essi dedicansi allo studio del Corano
ed al1’ascetismo ; nel
secolo 111 ii viaggiatore Abﬁ Hamid al-Andalusi
ii dice musulmani zelan-

tissimi, anzi i piii virtuosi fra i negri; ai principi del secolo
XIV una speciale
sezione per i nativi di Zeila esiste presso la grandiosa moschea
dei Beni
Umayyah in Damasco, probahilmente un reparto come quello
che oggidi
indigeni di Zeila e di Berbera hanno nella scuola
della moschea al-Azhar

al Cairo.
‘
La tradizione orale, pur troppo, non vale a colmare il silenzio
delle
fonti scritte sulle vicende di questa Riffusione dell’is1am.
Niun aiuto, infatti, danno le tradizioni dei Somali, che riportano
l’in-

troduzione dell’islam nel loro paese, da parte dei loro avi,
a tempi assai
rcmoti. Secondo esse, il paese in origine é occupato dai Dir, pagani
e idoiatri, grandi guerrieri, che avevano dovuto lottare con altri pagani
peggiori
di loro, erranti lungo il lido del mare, i quali cibavansi soltanto
di pesci
e di prodotti marini. Verso il secondo secolo de1l’egira, un Araho,
Darod,

ﬁglio d’Ismaél Giaberti, coreiscita, la cui tomba venerasi
ancora fra Gedda

e Mecca, deve fuggire dalla patria, e giunge sulla costa Somala, chiuso
in
un cesto di vimini. Un vento lo trasporta nel1’interno. Ivi sposa una
donna
del paese, Dambira figlia di Dir, o, secondo altri, d’un fratello
di Dir, e

ne ha cinque ﬁgli, che divengono i capostipiti degli Ogadén, dei Migiur-

tini, dei Uarsangheli, dei Dulbohanta, dei Merehan, di molte altre
tribfi So-

male. Darod propaga in paese la religione islamica. Passano circa due
secoli; ed un altro Araho, della perseguitata famiglia degli Alidi, un Ishac
hen Ahmed, costretto a fuggire da11’I-Iadramot e a cercare scampo sulla costa
Somala, arriva, su un tronco d’a1bero 0, secondo altri, sovra un’imbarcazione ad otri, nella rada di Meit o Uacderia, ove ancora se ne
addita il
sepolcro. Presentasi a Magadle, capo dei Gibrail, frazione dei Dir, occu-

panti quella localita, e, sventate le insidie deg1’indigeni, sposa una ﬁglia
di quel capo. Da questa e da un’a1tra donna, Abissina, ha parecchi ﬁgli.
La sua discendenza, moltiplicatasi rapidamente, dapprima si unisce coi Dir
per respingere verso 1’interno i Galla, scendenti allora fine a poche ore
dal

mare; pi1‘1 tardi, si sovrappone ai Dir medesimi, che perdono ogni impor-

tanza; col tempo, costituisce la massa della popolazione Somali, da una
giornata ad ovest di Meit (circa Km. 250 in linea retta ad oriente di Ber-

bera) fino a Samauanac (sulla costa, quasi a meta strada fra Berbera e
Zeila), conﬂnando, nell’interno, con le tribii Somali dell’Ogadén e con 1'e

tribii dei dintorni di Harar.
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Tutto cio e privo di storico contenuto. Si e di fronte alla consueta innocente mania delle genti africane d’innobilirsi con discendenze Arabe 0
(loreiscite dopo i1 loro passaggio all’islam; ed é caratteristico il ricorso che
con Ishac si fa agli Alidi, perché appunto agli Alidi compiaccionsi di far

risalire la loro stirpe molti popoli africani, dal Niger al Madagascar. Puo
forse esistere in Darod e in Ishac una qualche base reale, come capo-stipiti

di t1'ib1‘1 Somali: qui contestasi la loro provenienza dal1’Arabia, la parte
- quindi - che avrebbero avuto nel1’importare e nel diffondere la religione
didi Maometto. Ove mai occorresse, il geografo Iactit, teste menzionato,

chiara nel modo piii formale che gli abitanti delle regioni di Zeila e di_
Berbera, pur essendo musulmani, sono negri, ed espone alcuni loro costuper
mi speciali, come l’evirazione dei nemici, l’uso di frecce avvelenate
aver diritto
immersione in uno speciale decotto vegetale, uno dei modi per

sono aca sposare una determinata donna; altre loro pratiche non arabe
gia ai tempi di
cennate da Ab11 Hamid al—Andalusi. Sta pen‘) in fatto che

va ascendendo su questo, vi é anzi penetrato nel sud,-e ne domina gli
aceessi orientali. Anche cib dimostra come nei secoli x1 e xn il potere dei
nagust cristiani dovesse essersi notevolmente indeholito e ristretto.
Fin dal secolo xm i musulmani ad est e a sud-est dello Scioa prennome di Giabarti. Col tempo, il nome si estende ﬁno ai musulmani
dono il
d’or1g1ne schiettamente tigrina del nord del1’Ahissinia e a tlitti i Somali
musulmani; oggi, nell’uso corrente abissino Giabarti é sinonimo hdi musulmano, e si applica dai cristiani d’Abissinia perﬁno ai musulmani d’A-

rabia. Ignota ne é l’origi11e Vera; il fatto che esso apparisce adottato dagli
stessi musulmani sin da tempo antico ne esclude la colleganza con l’etiopico agbert (letteralmente «schiavi»), come gli Abiissini chiamavano le

popolazioni pagane di razza negra; é stato supposto che fosse il nome
etnico d’una popolazione —— ﬁnora non conosciuta per altra via — la
quale avrebbe adottato per prima e dalla quale si sarehbe diffuso 1’islam:
la cosa pero dev’essere meglio stabilita.

Iactxt i Berbera collegano la loro genealogia con al-Acta, e sono contati
nella famiglia di lui.
interne,
Conferma materiale de1l’ai‘l‘ermarsi de11’islamismo in regioni

XIII, che si vanno severso 1’Abissinia, sono le iscrizioni arabe del secolo
talvolta in letgnalando nel territorio Galla dei pressi di Harar: iscrizioni
in lettere cutere cutiche ornate 0, come diceva il Lanci, tamuree, talvolta
di caratquali
sasso,
nel
fiche arcaizzanti scritte sovra una linea tracciata

morta ne11’antere puramente religioso, quali funerarie, per una Sciuhra
Ia‘cﬁb, morto nelno 670 de1l’egira = A. D. 1271-2, per un Ibrahim hen

ben Salim, per un
l’anno de11’egira 672 = A. D. 1273-4, per un ‘Ahd-Allah

con molte iscrizioni arabe,
Rahmat—Allah. Unfaltra necropoli musulmana,

non é stata ancora illue stata segnalata a Munessa, presso il Iago Zuai:

delle sue lapidi, meno antica.
strata, ma sembra, dalla forma della scrittura

presso Hafdar e Ghat
Rammentero qui anche le rovine di antichi edifici

orientale; ma, allo stato
nell’alta Valle del Daror, quindi nella Somalia
delle

cose, non

pub se non

registrarsene

1’esistenza

e la

pertinenza a

gente non Somali.
tramanda il ricordo
Un geografo della meta del secolo XIII, Ibn Sa“1d, ci

di Zeila, una delle principali
di Uifat, citta a venti giornate ad occidente

d’un regno omonimo. La popodi Ahissinia, musulmana. E’ gia capitale

su di un luogo elevato;
lazione di Uifat é assai mista. La citta é costruita

reale e la cittadella
in basso, é una valle con un piccolo ﬁume. Il palazzo
vi

anche perché ogni notte
sono sovra una collina. I1 paese é fertilissimo,
—— agda zucchero. Si calcola
piove: vi si coltivano la banana e la canna
— che la posizione astronomica della citta sia
giunge ii geografo arabo

Siamo nel lembo orientale
21 8° lat. 57° 1ong., secondo i computi arahi.
ormai
minaccioso: signore
dello Scioa. Come vedesi, 1’islamismo s’avanza

fra il mare e 1’altipian0,
della costa, signore delle vaste contrade desertiche
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CAPITOLO XIV.

DAHLAC E LA DINASTIA
DEI BENI NAGIAH.
Nelle pagine precedenti é occorso frequente il nome di Dahlac; e del1’isola cosi chiamata, d’onde viene il nome a tutto Parcipelago, si sono indicate interessanti vicende. Dahlac ne1l’eté1 di mezzo é: 1’ane11o di congiunzione
fra Abissinia ed Arabia, segnatamente quando traﬁici abbastanza regolari
possono riallacciarsi fra i due paesi. Che mai non cessassero completamente
fra essi i rapporti commerciali, é assai verisimile; tuttavia le vicende del-

l’uno e de1l’a1tro, e la grande insicurezza del mare dovettero, ripetutamente,
renderli languidissimi ed intermittenti.
Segnalerb qui una tradizione diffusa lungo tutto il litorale africano
del Mar Rosso, a partire da Suéchin, e del Golfo di Aden, tradizione dif-

fusa non fra le sole popolazioni rivierasche ma anche fra tribiz dell’interno, come, per esempio, i Dahiméla. In un tempo, tutti i punti importanti
del litorale sarebbero stati occupati dai Furs. In Suétchin, in Achic, nel1’isola di Airi, ne11’iso1a di Dahlac (0 Dahlac el-Chebir « la grande », come

é éhiamata per distinguerla dalle altre dell’arcipelago), ne1l’isolotto di Massaua, altrove, si mostrano tuttora notevoli cisterne attribuite ai Furs;

vicinissimo a Hamﬁla, ove ora é la deserta pianura di Hedalu, i Furs
avrebbero avuto belle coltivazioni di cereali e di banane, con una hella

cittét, Adga, presso la stessa Hamfila, sui monti, in vista del mare; senonché, partendo, essi avrebbero ricoperte le fonti delle acque, che pit‘:
non si ritrovarono, e il paese sarehbe divenuto, come é oggi, squallido.
. Avanzi di loro stabilimenti si troverebhero a Gammela presso Edd, a Ba-

rasoli, a Beilixl, ad Alalé (fra Beil1‘11 ed Asséb), a Marghebla, a Rahéita,
a Siyélna, a Gebel Gen in territorio di Tagiura, in altri punti del litorale
Somalo; Asséh sarebbe stato grande centro dei Furs, e Raheita loro porto,
con approdo nel punto chiamato Gabalé. Le tradizioni dei Dancali aggiun~
gono a volte che i Furs furono distrutti 0 scacciati dai Songo, venuti

da1l'interno, i quali parrebbero non essere stati Dancali. — Dietro queste
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tradizioni di srtabilimenti Furs quale fatto storico si
nasconde? Chi erano

i Furs? In arabo, Furs vuol dire « Persiani » ; ma ad
occupazioni persiane
del litorale africano —— e per di piii cosi estese ——
non e da pensare. Cer-

tamente, pert‘), si tratta di tradizioni antiche, perché
gia ai principi del
secolo XIV il viaggiatore e geografo Ibn Batiltah, mentre
rilevava 1’esisten-

za di antiche cisterne fuori di Gedda, ed anche di pozzi
scavati nella

pietra viva ne11’interno della citta, registrava la notizia
che Gedda fosse
stata fondata dai Fﬁrs.

il primo muezzin dell’islam‘? La tradizione islamica posteriore c0mpiacevasi nel ricercare, 0 nell’inventare, schiavi o schiave Abissine dell’Inviato
di Allah; suoi schiavi erano stati Salih ibn Adi Sciucran, che lo aveva

assislito nella battaglia di Badr ed aveva concorso a deporlo nella tomba.
ed un Abﬁ Lachit, vissuto fino al tempo del califfo Omar; suoi rlomestici
l1l1 Dhﬁ Mihar 0 Dh1‘1 Mihmar, nipote del nagidsci, e mi Saad ihn Bucair 0
Bacrim al-Laithi, fratello, secondo gli uni, e nipote, secondo altri, dello

un fondamento, potrehbero fornire un

stesso re d’Abissinia; alla sua casa avevano appartenuto una Baracah,
schiava di Umm Hlabibah, una Barirah cliente di Aiscia, una Ghufrah sorella di Bilal, la chiara Su‘airah al-Asadia cliente dei Beni Asad, che

possiamo che limitarci a segnalarle, ed a rilevare la ripresa
dei traﬁici

Ibn ‘Abbas additava ad Ata ibn Abﬁ Rabah quale un’abitatrice del Para-

Queste

tradizioni, se hanno

interessante capitolo nella storia dei trafﬁci del Mar
Rosso. Per ora, non
tra le due sponde dopo gli avvenimenti che escludono
Aksixm dalle vie
del mare.
Principali attori della ripresa verso il sec. IX sono i
Beni Megid, 'trib1‘1

stabilita sulle coste iemenite a Sciachic, a Zebid, a Ghalafaca,
a Muza, sullo
stretto di Bab el-Mandeb, e che aveva occupato anche
le isole Farsan,
mescolandovisi con gli abitanti. Per la loro posizione geografica
semhra che
i Beni Megid ﬁnissero col monopolizzare i commerci con la Habasciah;
invece, i traﬁici con le regioni di Berbera e di I-l?af1'1n concentransi
nelle mani
dei Beni Azd e d,egIi Arabi dello ‘Oman.
Cosi, uscendo dalla signoria di Medina, Dahlac ritornava nell’orbita
dell’inﬂuenza commerciale dello Iemen, traendo seco'-gli sbocchi del
litorale
Eritreo. Si sono gia accennati i buoni rapporti fra il re d’Abissinia
ed il
principe iemenita Abﬁ ‘l’Giaié. Lo storico ‘Omara, parlando delle
entrate di
questo ultimo nell’anno 976-7, rileva che egli e in buoni rapporti anche
col

capo delle Dahlac (qdhibu jazd’ir Dahlak), ricevendone doni d’ambra e di

diso, e, sovratutto, Baracah la madre di Aiman, cl1e dicevasi fatta prigioniera nella battaglia de1l’Elefante, lasciata a Maometto da suo padre in
eredita, e circa la quale il Profeta aveva pronunciato detti memorandi:

« La madre di Aiman fu mia madre dopo la morte di mia madre » e « A
chi Dio vuol concedere la gioia di sposare una donna del Paradiso, dia in
moglie la madre di Aiman! », Gran numero di hadith circolavano per Ina-

gniﬁcare 1’eccellenza degli schiavi d’Abissinia: Ghahir riferiva aver detto
Maometto: « Gli Abissini sono coraggiosi ed animosi, e presso essi é felicita. Prendeteli con voi »; ed un altro tradizionista riportava un altro detto
del Profeta: «A chi porta nella sua casa un Abissino od una Abissina,
Dio porta in casa il sostentamento della vita », od anche: « In ogni casa
in cui é un Abissino e la benedizione ». In realta, ambite pei talami le belle
Abissine; graditi gli snelli eleganti giovanetti; ricercatissimi come uomini

d’arme i giovani e gli uomini; pregiata la intelligente e sv_elta servitii;

apprezzata l’accortezza delle persone mature; i mercati orientali incettano

schiavi: anzi, egli ha su quelle isole estesa la sua alta signoria, imponendol
un tributo, consistente fra l’altro in mille schiavi, di cui la meta son donnc
Abissine e Nuba. ‘Omara semhra anche alludere alla pesca delle perle presso

la desiderata mercanzia, che le guerre d’Abissinia ed i suoi sbocchi marittimi vianno fornendo al mondo musulmano i11 larga misura.
Ma cosi fatto largo aﬁlusso d’Abissini 11ello Iemen porta ad inattese

la pi1‘1 antica menzione della pesca delle perle nelle acque eritree, pesca
certamente non praticata in antico, e verisimilmente introdotta dai ma-

conseguenze. Non é qui il caso di ricercarle nel campo etnico. Nel campo
politico, taluni dallo stato servile riescono ad assurgere alle dignita supreme, persino agli onori regali; ed interessanti sono i primi passi di que-

Dahlac, parimenti soggetta alle imposizioni ﬁscali di Ab1‘1‘l-Giaié: sarebbe

rinai dell’Oman e del Golfo Persico.
A quanto semhra, Abﬁ ‘l—Gia‘1é erasi alfrettato ad approfittare dell’indebolimento dell’Abissiania per le invasioni della regina del Dambt, ed a
mettelte Ie mani sul principale emporio dell’ Etiopia settentrionale.
I doni e 1e corresponsioni di Dahlac ce ne dicono le materie di commercio. Secondo le fonti arabe, esportavansi scaglie di tartaruga marina,
amhra, pelli, schiavi: erano gli stessi articoli che esportavansi da Zeila e
da Berbera.

In particolar modo ambivansi gli schiavi abissini, che nel

mondo musulmano erano assai pregiati. Non era un Abissino il saggio
Locman, di cui parlava il Profeta, e cui attribuivansi le favole d’Esopo, che
gli Arabi ricevettero attraverso un testo siriaco? non era Abissino Bilal,
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sta curiosa dinastia abissina nello Iemen, passi che attestano una continuita di rapporti fra le due sponde del mare.

Alla morte dello Abﬁ ‘l-Giaié, di cui si e fatto cenno, la tutela del
fanciullo suo erede é assunta da una sorella del defunto e da uno schiavo

abissino di lui, 1’eunuco Ruéd, che diventa il vizir del nuovo principe. Piil
tardi, con un altro successore di Abﬁ ‘1-Giaié, due schiavi abissini, Nagiah
e Nafis (0 Anis), che, venuti fanciulli nello Iemen, vi erano diventati uomini vigorosi, ottengono dal vizir Margian, di provenienza parimenti servile, l’uno il governo dei quattro migliori distretti a nord di Zebid, e l’altro "la direzione degli affari di Zebid, capitale del principato. Nagiah 62
Spa]leggiato dalla zia del giovane principe, Nafis é sostenuto dal vizir: diSSe11S1
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e gelosie divampano. Nafis riesce ad aver nelle mani
la donna e il princi.
pino, e Vivi li fa murare (A. D. 1018); usurpa la
dignita sovrana, e conia
monete col suo nome. Nagiah chiama alla vendetta
Arabi e non Arabi; per
tre anni fa guerra al1’usurpatore, alla fine 10 uccide in
una grossa battaglia
presso al-Irc, e n_e mura il cadavere col vivo Margian.
Ma l’eccidio perpetrato da Nafis ha spenta la dinastia dei Beni Ziad.
Nagiah, allora proclamasi re a sua Volta; batte moneta propria; dai caliﬂi abbasidi
di Baghdad

ottiene il riconoscimento della sua dignita; e in Zebid, nella
Tihama e nei

pi1'1 vicini monti iemeniti fonda quella che gli storici arabi
chiamano la
dinastia abissina di Zebid. Dopo quasi quaranta anni di
governo, é avvelenato (A. D. 1060) da una donna per mandato di un
suo competitore di
pura razza araba, Ali hen Mohammed as-Sulaihi, che ﬁn
dal 1038 aveva
levato lo stendardo della rivolta sui monti di Haraz. Grazie
aI1’energia
d’un liberto, Cahlan, Ia famiglia di lui pub ancora per due anni
mantenere
una signoria nella Tihama; poscia deve fuggire, e cerca
scampo nelle
Dahlac, che divengono la sua base, la sua rocca politica e militare.
Un primo tentativo di rivincita si svolge nel 1067: la gente di Ibn
Tarf si solleva
con gli aiuti inviati dai re d’Abissinia (anzi, lo storico arabo dice
che essa
addirittura si unisce coi re d’Abissinia: forse il sultano di Dahlac)
e con
Pappoggio d’una moltitudine di negri: i ribelli, ridottisi a mano
a mano

ad un migliaio di uomini, ﬁniscono col doversi raccorre nel castello
di
Uqua. Per qualche tempo la famiglia di Nagiah é costretta a tenersi
queta
ne11’isola. Dei quattro figli di lui Mu‘aric, che egli aveva designato
come
suo successore, si uccide in un accesso di pazzia; una ragazza,
adh-Dha-

khirah, muore appena giunta a puberta; gli altri due, Said al-Ahual e
e Giaiaé, si istruiscono a Dahlac nelle lettere e nel Corano. Giaiaé
da anche

prova del suo ardimento avventurandosi una Volta, travestito, a Zebid,
ove riesce a ricuperare vari crediti famigliari. L’altro fratello, Said, mal
ricompensa Pospitalita: trama contro il signore dell’isola. Ma, avversato
dallo stesso Giaias, se ne parte, rientra in Zebid, e riesce a tenervisi na-

scosto presso un capo di barche, gia amicissimo del padre suo. Cola, poco
di poi, é raggiunto da Giaiaé. Allora si scopre, mette assieme una banda
d’una settantina di suoi partigiani, che per tutt’arme hanno dei chiodi di

ferro infissi su rami di palma, e con essi muove rapidissimo per sorprendere il signore dello Iemen. La pubblica voce lo precede, ed as-Sulaihi gli
rnanda contro un corpo di cinquemila armati di lancia, Abissini, in buona

parte gia servi od amici di Nagiah. Ma Said, Giaiaé ed i loro amici riescono
ad evitarne l’incontro, ed a penetrare non conosciuti nell’accampamento
del principe nemico, che erasi posto in viaggio: as-Sulaihi e suo fratello
‘Abd-Allah sono catturati di sorpresa e decapitati. Cio determina i cinquemila Abissini a passar subito ai loro conterranei; centosettanta membri
.delIa famiglia d’as-Sulaihi sono massacrati, e Said, riconosciuto signore

della Tihama, occupa trionfalmente Zehid (29 aprile 1081). Ma la sua si298

gnoria é ben lontana dall’essere generalmente riconosciuta; qualche atto di

crudelta atterrisce 1e popolazioni, e, se l’autorita del figlio d’as-Sulaihi, chiamato al-Mucarram, si restringe quasi al solo territorio di Sanaa, per contro
i capi delle fortezze sui monti si proclamano indipendenti; é un periodo di

grande confusione, per superar la quale Said invia gente in Abissinia che
gli raccolga ventimila uomini di lancia, ragguardevole massa d’armati, di
gran lunga superiore alle possibilita delle Dahlac, e che soltanto accordi
col negizs possono avergli procurato. Trascorrono cosi tre anni. Asma, vedova d’as-Sulaihi, nascosta da Said in fondo a un carcere, perviene a dar
di sé contezza al ﬁglio; e questi, messi assieme tremila cavalieri, piomba
su Zebid, rompe i ventimila fanti abissini, occupa la citta, ed a1 S1101 ord1—
na di massacrare quanti Abissini trovino: 11 avverte tuttavia d1 non far
attenzione al solo colorito della pelle, perché questa nella Tihama non ha—o

sta per distinguere liberi da servi, in conseguenza dei numerosi 1ncroc1 con
concubine abissine; ed aggiunge che sono quindi da uccidere —— smgolare

riscontro coi Vespri Siciliani! — soltanto coloro, a colorito scuro, che
pronunceranno azm in luogo di adzm, perché manca agli Abissini 11 suo dz
(aprile 1083). Said e i suoi principali seguaci riescono a scampare a
Dahlac
e nelle isole vicine. Ivi adunano forze, e nel 1086 possono impadronirsl nuc-

vamente di Zehid. Per circa due anni vi si mantengono. Nel 1088 Said e attirato in un’imboscata presso il castello di Sciair ed ucciso; de’ suoi 30.000
Abissini narrasi che 2000 soltanto si salvassero. Suo fratello G1a1as col suo

vizir Khalf hen Abﬁ Tahir Maruani pub raggiungere, t1‘aVeStit0, Adena
e rifugiarsi nel1’India. Ne ritorna sei mesi dopo, camuffato da

comnierclante

Indiano; viene a Zehid, assieme a Khalf riannoda lac ﬁla con gh
Abissini,
dei quali circa; cinquemila erano rirnasti nella citta; si cattlva le grazle d1

qualche notabile, che lo crede realmente un Indlano; 3113 ﬁI_1B, getta 13

maschera, co’ suoi Abissini insorge al1’improvv1so, s’1mpadron1sce del pa-

lazzo del governo, ed in breve, rafforzato da1l’accorrere d1 tutt1
glraintlchl
partigiani, dispersi per il paese, riesce ad assldere Asu sohde hasi 11
suo
potere (A. D. 1089), senza che a1-Mucarram 0S1 riprendere loffensiva. Egll
governa la Tihama come re, sino a11’agosto del 1105, data
.del1a.sua.morte..
I suoi successori, attraverso le consuete vicende delle d1nast1e orientali,
'
'
'
"
.
aiu tati
conservano 11 trono pei. circa mezzo secolo, 111 c1o sono
valldamente
. .
.- slgnori,
In one t a
talora battendo
dai loro V1ZlI', che divengono 1 ve11
n

I

9

'

'
'
'
.
.
ara 0, na t.1V0
in proprio nome, ed a proposlto del quali un ﬁne storicoperslrgo

appunto della Tihama puo scrivere che, sebbene Abissini, nessun re arabo
li superb mai per merito personale 0 1n altro.
I
I
.
9

Non é qui i1 luogo per tracciar la storia di questa dinastia, che oramal
si svolge tutta in Arabia. Basti accennare che uomini d’arme e consiglieri

continuano a trarsi dal1’Abissinia, anzi da1l’Abissinia settentrionale e centmle. a1 gahart appartengono N-agiah; un caid di Zehid suo contemporaneo Farag ricchissimo e generoso; il piii famoso vizir della dinastia, Abﬁ
3

9

299

Mansﬁr Muﬂih al-Fatichi (-f- A. D. 1135); i1 caid
Ishac ben Marzﬁc che abi'~
tava in al-Cadra, valoroso difensore della dinastia;
dell’Amhara (di cui
questa e la piii antica menzione) e il generosissimo
caid Abﬁ Mohammed Su-

rﬁr (-1‘ 1 settembre 1156); un altro vizir, Anis (-f‘ A.
D. 1123) e un capo della

cavalleria, Ahmad ibn Masﬁd, di cui si
parla qualche anno dopo, apparten-

gono ad una stirpe dei Giazal, Giazali, che
il geografo arabo al-Dimaéchi
ci mostra ﬁorente in Abissinia ancora nel secolo
XIV, ma sino ad oggi non
id_entificata.
Ne] Iuglio-agosto 1159, dopo un’aspra guerra,
la dinastia dei Beni Nagiah é spodestata da un Ali ben Madhi.

Poco di poi lo Iemen é conquistato da Turan-Sciah
per conto di suo

fratello Salah ad-Din, il sultano egiziano Saladino
dei nostri scrittori medioevali (A. D. 1173); e per il paese, per le sue case
feudali, per le sue auto-

nomie, comincia un lungo periodo di turhamento e
d’oppressione. All’Abissinia sembra che nei primi tempi di distretta qualcuno
Volga ancora lo
sguardo: 1’eunuco Abﬁ Durr Giauhar, dopo avere pifi
anni difesa l’indipendenza della casa principesca degli Zurai‘iti nel castello
fortissimo di

Dumlilwa, cede la citta a Tugh-Techin, successore di Turan-Sciah,
col patto,
Ira l’a1tro, che essa non sia da lui occupata se non
dopo che la famiglia dei

suoi signori si sia coi suoi tesori ritirata al di Ia del mare;
ed egli stesso,

travestito da donna, la accompagna in Abissinia
(A. D. 1188): per altro, ii

consolidarsi della dominazione egiziana gli toglie ogni speranza
di rivincita, se pur ne aveva. Un ramo degli Aiubiti, imperanti in
Egitto, ﬁnisce

col fondare nello Iemen una dinastia, detta Raisulita, rimasta
a lungo vas-

salla de1l’Egitt0; e se gia prima i capi locali, forse preoccupati
dal precedente di Nagiah, andavano preferendo mercenari Curdi e Turchi,
ora

quasi sparisce nello Iemen l’uso di soldatesche abissine:
si trovano, invece,

ancora celebrati durante il secolo xvi i soldati, ascar, ahissini nell’India.

Dahlac diviene indipendente dallo Iemen, come 10 é da1l’AlJissinia. Il
suo capo assume il titolo di sultano, sebbene gli Abissini continuino a dargli
l.’antico Home dei tempi della sua dipendenza da Aksum, «prefetto del
mare»

(seyuma bcihr). E’ molto probahile che la signoria di Dahlac com-

prenda, oltre che Pomonimo arcipelago, anche Massaua, ove, almeno pi1‘1
tardi, si trova un naib dipendente dal « prefetto del mare»: sul prospiciente litorale di terraferma puo estendersi soltanto in quanto re e capi
abiS-

Sini del retroterra versino in speciale_stato di deholezza, e non vi si consolida, tanto che ancora cinque secoli or sono il paese era, almeno in parte,

cristiano. La politica di Dahlac verso l’Abissinia suol essere altezzosamente
vessatrice, sfruttando la sua posizione di dominatrice delle comunicazioni
marittime, ed acuita dal sentimento islamico; appunto come in secoli piii

recenti lo sara quella dei signori d’Archico. Del resto, le vessazioni contro
i forestieri, anche se latori di arricchimento per il paese a causa delle ten-

tate mercature, sono figlie della naturale rapacita e
dell’iso1amento.
L’Abissinia continua a fornire schiavi: nel 1305,
tra i doni inviati al

sultano d’Egitto dal Malic Muaid, sultano dello Iemen,
sono enumerati degli
eunuchi abissini. Per altro, in questo traﬂico disumano
il sopravvento é

preso dai porti della Somalia settentrionale, i cui
commercianti musulmani

sono i naturali spacciatori della merce umana incettata dalle
guerre sante

contro cristiani e pagani. Un celehre scrittore egiziano,
Miacrizi (A. D. 13651442), in un breve scritto sui re musulmani d’Abissinia
riferisce che gli eunu-

chi taw¢'1§i, pregiatissimi in Egitto, pervengono dallo
Hadia, piccolo regno

a sud dello Scioa, d’onde son tratti a Zeila; ed in un’altra sua
opera rammenta alcuni d’essi giunti ad alto stato, come Sciams ad-Din Sauah
al-Adali,

che, dopo avere avuto il governo di Achmim e d’altre provincie,
con cento-

cinquanta cavalieri, é, nel 1230, nominato governatore delle provincie
orientali d’Egitto, con cento cavalieri, dal sultano Nassir ad-Din Mohammed; 0 come 10 Scihah ad-Din, che nel 1239-40 ha un’importante posizione
presso a1—Malic as-Salih, re ayubita di Damasco, del quale Scihah ad-Din,
per altro, non considero certa 1’origine. Pi1‘1 tardi ancora, nel 1441,
nel 1447,

nel 1450, trovo un khazinddr Saﬁ ad-Din Giauhar al-qunaqbay al-Habasci,
ministro del tesoro del sultano egiziano az—Zahir Giacmac; Iui morto,
gli
succede nella carica un altro Abissino, Giauhar at-Timrazi al-I-Iabasci,
gia
servo di Timraz az—Zahiri il procuratore (na’ib). Net 1452 trovo un Farag
an-Nasiri al-Habasci, che viene sepolto nella corte della Baibarsiya, una
medersa del Cairo. E ‘l’e1enco potrebbe continuare aggiungendosi ai discen-

denti di schiavi quelli di musulmani d’Etiopia Venuti per studi i11 Egitto,
fino allo Storico ‘Abd a1'—Rahman al-Giabarti al-‘Achili, figlio dello scech

Hasan, di famiglia originaria di Zeila, nato al Cairo nel 1756 ed ivi morto
nel 1825.
I contatti con 10 Iemen fruttano per Dahlac notevolmente nei riguardi

della prospe1'it2‘1 e della cultura. Per quest’ultima sono prova le numerose
iscrizioni arabe del suo cimitero, i11 una scrittura cufica che si segnala per
bellezza ed eleganza; iscrizioni cui fa riscontro la completa assenza di mate-

riale epigrafico in Abissinia. Sembrano incominciare dalla meta del secolo Ix, tempo in cui dunque esisteva cola una buona colonia islamica, e sono
particolarmente abbondanti nei secoli x, x1 e XII. In parte, cadono nel tempo
della dinastia abissina di Zebid; ed (5, da rilevare come anche le iscrizioni funerarie dell’isola di Airi, a nord di ras Casar, sieno appunto della ﬁne del
secolo x, 0 dei principi del successive. Verisimilmente un prefetto dei Beni

Nagiah era il luali di Dahlac, Halif ben Mararu, no-minato in una lapide
del marzo 1090. Col declinare di quella dinastia, e grazie anche ai torhidi
che fra poco vedremo agitare in quel tempo l’Abissinia, Dahlac gode di pie-

na indipendenza. Un’isc1'izione dell’aprile 1148 rammenta un sultano, il cui
nome pur troppo, per logorio della pietra, é illeggibilez probabilmente era
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Iahia ben Ab1“1‘s-Sciadad, che sembra il capostipite
d’una piccola dinastia
locale. Un suo ﬁglio, Malic, regna nel 1168: in
quell’anno naufraga, nella
vicina isola di an-Namiis, il poeta Abﬁ‘ l-Fath Nasr-Allah
hen Calachis, che.
per vendicarsi d’essere stato spogliato di tutto,
scrive, in un poemetto di cui
vi é pervenuto soltanto qualche verso‘: «La peggiore
delle contrade é Dahlac, chiunque vi giunge vi perisce; prova suiﬁciente
ne sia l’essere essa un
inferno di cui é guardiano Malic », A Malic succede
un fratello, Ab1‘1‘§-Sciadad, sultano nel 1171 e nel 1181, nei quali anni
gli muoiono le figlie Sitt
al-Mrulc e Zain al-Mule. Dopo di lui, il trono passa
alla discendenza di Malic, un cui ﬁglio, Iahia, muore sultano il 2 maggio
1218: irregolarita di
successioni che lascia intravedere guerre intestine.
Quanto durasse la dinastia Sciadadita, non sappiamo ancora. Questi sultani
avevano la loro pic-

CAPITOLO XV.

LA DINASTIA ZAGUE.

cola corte: cosi, troviamo esser morto il 26 Iuglio
1192 un ispettore (‘a1-if)

Mohammed, e il 13 luglio 1213 uno scrivano
(kdtib) Abﬁ ‘1-Hasan Ali ibn

Sulaiman ben Ali ben Mohammed ben Iﬁsuf, la qual
carica a volte si cu-

Alla ﬁne del. medio-evo abissino, regna sul paese una stirpe

mula con quella di wdli, come e per Nasr Sulaiman
ben Nasr, morto il 10

detta Za-

gua (d’onde 1’a.ggettivo Zaguai, Zagué) od anche Hepatsa. Essa é originaria

maggio 1255.

del Beguena, e conserva nel Lasta, a Roha, la sua capitale. E’ di razza aga11-

Ne] 1263-4 il sultano egiziano Baibars é informato
che i1 re (malilc) di
Dahlac ed il re di Suachin sogliono appropriarsi
dei beni dei commercianti

Le fonti abissine presentano forti discrepanze nell’indicarne la durata
e (mentre sicuro ne e il tempo della caduta) il tempo del1’avvento
a1.pote-

forestieri, che muoiono nei loro paesi; e ne fa
loro le sue rimostranze, in-

re. Molto prohahilmente un dato di riferimento e nella Storia dei Pa_t1‘1aI‘Chl
’
d’Alessandria, nell’episodio seguente.

viando un suo ambasciatore. I1 « re :1 di Suachin pare essere
stato un Begia
di Aidhab, il porto egiziano sul Mar Rosso, ove
il rappresientante del go-

Essendo in carica Giovanni, 72° patriarca (A. D. 1147-1167), e gover-

verno egiziano é costretto a dividere Ia propria autorita col
capo dei Begia

nando sull’Egitto il vizir Ali ben Salah, o ‘Abbas, che fu ucciso poco
dopo
il 1150, pervengono a quest’ultimo lettere del re di Abissinia, per
chiedergll

residenti nel deserto, e la cui gente commercia, per via
di terra, con l’Abis-

sinia. I rimproveri di Baibars non approdano a nulla: nel
1265-66 il governatore egiziano di Cﬁs é incaricato di scendere con le sue
soldatesche a
Aidhab ed a Suachin; il capo di quest’ultima si da alla fuga,
e Suachin
riceve una guarnigione egiziana. Verisimilmente non piii proﬁcui
sono i

che ordini al patriarca la nomina d’un nuovo metropolita. E’ ancora in ca-

rica lo Habib o Michele, nativo d’Itfihiyyah, eletto da Macario (Cfr. pag. 239);
ma il re 10 dichiara ormai troppo vecchio per compiere il suo

ministerio.

ha da temere dall’Egitto. Lo scarso interesse, che alle cose esterne
da in-

I! vero é che, avendo quell re occupato il regno senza averne
d11‘1tt0,
alcun
il metropolita non soltanto non aveva approvata 1’ingiusta
usurpaz1one,.ma

Abissino musulmano, che cerca mantenersi contro il sovrano
dello Iemen.

dichiara che é canonicamente illecito di eleggere un nuovo
metropollta
quando l’altro é tuttora vivente, e non piegasi alle minacce
tanto
del v1z.1r,
che, gettato in carcere, non ne é liberato se non alla morte dl 1111Appunto il re che senza alcun diritto s’impadronisce del trono poco

rimproveri contro il sultano di Dahlac, che pero,
per la sua postura, nulla

ostava violentemente all’usurpatore. I1 patriarca, cui pure i1 re ha

tanto lo Iemen, assorbito da interni travagli, gli consentono di ostentare
la
sua indipendenza pur contro i signori di cola: Ibn Said al-Maghrahi,
ﬂorito intorno alla meta del secolo XIII, riferisce essere il capo di
Dahlac un

In tal modo, gli spiriti d’ indipendenza potevano atfermarsi.
Ma, lasciato a sé stesso il paese, la iniziata ﬁoritura di civilta s’inaridisce.

innanzi il 1150 dev’essere il fondatore della dinastia Zagué.

Antiche fonti abissine riferiscono che la durata della dinastia

Le tradizioni orali rammentano in qualche modo la grande inﬂuenza
d’u11 tempo di Zebid sulle coste eritree. Come talune trib1‘1 o genti cercano
d’innobi1ire le proprie origini riportandole a Rom, 0 ad Istembiil (Costan-

ché manifestamente le relative tradizioni debhonsi essere formate quando
non pur anco lontano era il ricordo delle vicende che abbiamo esposto.
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Zaglié

cu‘:
sia stata di 133 anni: poiché essa é rovesciata nel 1268 o nel
1270,
ne conduce a fissarne il principio fra il 1135 e il 1137,
armonla COD
in piena

le notizie della Storia dei Patriarchi. Altre fonti abissine,
la fann0
1nve.ce,
regnare 300, 330, 0 354, 0 372, o 373, o 375 anni. Dove e 11 vero?
.

tinopoli: p. es. le tribii Debrimela), o alla Mecca, a Medina,
ai Coreisciti,

alla famiglia de1l’Inviato d’Allah, cosi altre — per esempio i Mensa —
compiaccionsi di collegarle appunto con Zebéd: il che é interessante, per-

scritto.

I1 vero é nelle fonti del primo tipo. Possiamo ricostruire con sufficiente

1 .
I

sicurezza il cammino percorso dalla tradiz-ione 0, meglio, dalla erlldizione
indigena per arrivare a quelle del seoondo tipo.
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La tradizione abissina concorda nel rammentare
che il regno passa da
una dinastia ad un’aItra per opera di una
donna, salvo a variare assai
nel
racconto dello svolgimento de’ fatti.
Nella forma piu semplice essa
dice
soltanto che dopo il re Delna’od il regno
é tolto alla farniglia dei Salomonidi, e trasferito ad altra, gli Zagué,
che non sono Israeliti: in una seconda, essa narra che dopo il re Hezba Naﬁ
la donna Terda’ Gabaz fa trasferire
ad altri il regno, che viene usurpato
da una famiglia non Israelita. Nulla
di piii probahile che l’usurpazione dei
tempi del Inetropolita Michele d’alItfihiyyah avesse per fondamento pretese
hasate su maritaggi o sui diritti
comunque vantati per ragion di donne.
Senonche gli ecclesiastici ahissini,
allorché alla fine del secolo XIV ricevettero,
completato, il sinassario giacobita, trovaronsi di fronte alla storia
dell’invasione della famigerata regina che Dio aveva fatto sorgere per vendetta
delle otfese arrecate al me-

tropolita Petros, e identiﬁcarono questa con
la principessa che aveva determinato l’avvento degli Zagué: i 330 anni assegnati
alla durata degli Zagué
mirano
appunto a fare coincidere il loro arrivo
al potere col tempo del pa-

il giovane, che rifiuta gl’i11viti; allo1'a ricorre
alle armi, é vinto,'e deposto.
ll giovane soldato, Tacla Haimanot, proclamasi
re. — Qualche fonte sembra
additare nei pressi di Haic la reggia ove i fatti
si sarebbero svolti: presso
Haic il re Del-Na’od avrebbe fatto anche costruire
delle chiese. Come vedesi,
in questo racconto l’ultimo re Salomonide é chiamato
non Hezba Nagn,
bensi Del-Na’od: in altre é detto Gabra Mascal. La
verita ci sfugge.
Una variante della leggenda di Masoba Uarc presenta,
come in altri
casi gia si e vecluto, l’in1pronla locale dell’Hamasé11. Del-Na’od,
avvertito dagl’indovini che sua figlia usurpera il regno, decide
di farla perire, e la fa
gettare in una grande acqua entro un cesto (masob)
di vimini. Un satellite
del re, nativo dell’ Hamasén, di stirpe Hepatsa, chiamato
Tacla Haimanot,
la salva e la nasconde. Quando ella é cresciuta, si fa
dal re promettere che
egli accondiscendera a una sua domanda,
e, avutane la promessa, chiede

la fanciulla in moglie: con grandi difﬁcolta la ottiene,
ed ha con essa il

governo dell’H§amasén. Ma, quando avviasi per prendere
possesso della pro-

triarca Cosmas.
Vediamo ora, almeno nelle forme principali,
l’eIaborazione della tra(lizione

vincia, é seguito da tutti i soldati. Gib solleva le preoccupazioni
del re,
che cerca inutilmente di farlo arrestare; va per combatterlo
egli stesso,

dal viaggiatore scozzese James Bruce, il quale
la dice di origine giudaica:
tutta la sua narrazione is un contesto di sue invenzioni
o supposizioni, senza
riscontro nelle fonti indigene.
La forma, che probabilmente men travisa Ia verita,
é questa, che ricorre
nei testi piu antichi. Terda’ Gabaz, figlia del
re Hezba Nagn, sposa il capo

nome regale Zaughé, probahile abbreviazione di Zauga
Micael. « compagno

intorno alla donna degli Zagué. Tralasceremo
la forma riferitane

del Beguena, rupestre provincia nel nord-est
del Lasta, popolata da Agau.

Morto il padre, essa riesce a impadronirsi del supremo
potere nell’interesse
di suo figlio. Per assicurarsene meglio il possesso,
fa trucidarc tutti i mem-

bri dell’antica famiglia Salomonide, un
solo dei quali riesce a salvarsi ri-

parando nello Scioa.

Un’alt1'a forma assegna alla principessa il nome
Masoba-Uarc « oesta
d’oro n e per pad1'e lo da il re Del—Na‘(‘)d, lo stesso che
altre tradizioni riportano al tempo delle clevastazioni di Guedit od Esato;
e non é casuale 0 non
voluta coincidenza. Del-N<a‘od é informato che
verra spodestato dal figlio
di sua figlia; onde la tiene segregata nella casa,
senza darla in moglie ad
alcuno. U11 giovane soldato, della stirpe di Hepatsa,
che si e guadagnata
intera la fiducia del re, la vede e se ne innamora;
da lei é messo al corrente
di tutto, ed 6: consigliato. Approfitta della sonnoleuza
in cui il re cade,
mentre presso il fuoco gli fa i serali massaggi contro
i suoi dolori alla
schiena; gli chiede in moglie la fanciulla, e ne
ha per tre volte un incon-

sapevole

assenso; fattoselo

subito confermare

alla presenza della Corte,

nella notte stessa fugge con la sposa e con quante
ricchezze pub mettere assieme, riparando nel Lasta. Al mattino, il re,
ripresa coscienza di sé, ap-

prende l’avvenuto. Preoccupato, cerca di
ripararvi attirando con blandizie

ed é ucciso. Cosi Tacla Haiman<‘)’t giunge al potere supremo,
ed assume come

di san Michele » 0 di altro nome consimile, d’onde
quello della dinastia: ma-

nifestamente, il nome zdguti, di probahile origine agau,
imbarazza la tradizione presso genti ignare dei parlari agau. Tacla Haimanot
ha quattro

figli, Gian—Seium,

Gherma—Sei1‘1m, Chempaudam e la principessa

Gabaz: su di lei, tuttavia, nulla raccontasi.

Terda’

Altre volte la tradizione si scosta interamente da
Terda’ Gabaz. 0 da
Masoba Uarc, ed espone in tutt’altra maniera le cose.
Secondo la Vita del

santo Iaréd, redatta in eta incerta da un ecclesiastico
che par essere stato

di razza agau e avere scritto in Aksum o in Dabra Damo, l’ultimo
re si
chiama Deghnaizan (nelle liste reali Deghna-Zan, Deghiia-Gian).
Egli sdegnasi perche i sacerdoti nei loro inni, mentre rnagnificano il
Signore e lo

ringraziano della potenza che al re ha concesso,
mai non parlano del suo

valore. Dell’empio orgoglio é punito, perché il regno
6-: tolto alle sue mani
e trasmesso ad un suo servo, Merara. Questi fonda la
dinastia degli Zagué,
non grata a Dio: Merara muore di lurido morbo.
Le fonti abissine enumerano i re Zagué: varia il numero
da cinque
fino a undici, secondo la durata attribuita alla dinastia; ne variano
i nomi.
Le fonti, che sembrano rispecchiare tradizioni pi1‘1 antiche, rammentano
Marara, Iemrah, Lalibala, Na’acuet<') La—’Ab, Harbai. Le
piii estese

presentano Mara Tacla Haimanot, Tatadem 0 Totodem, Gherma
Seiilm, Gian
Seium, Iemrehanna Cristos, Cheddus Harbé, Lalibala, Na’acuetc‘>
La-’Ab,
Ietharac, Mairari, Harbai; a volte l’ordine di taluno é invertito;
in luogo di
Tatadem si trova al quarto poslo un Ghempauedam, e di Cheddus
Harbé un
Gabra Mariam; in qualche lista Marari e Harbai sono omessi.
Mara Tacla
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Haimanot sembra derivazione dal Marara delle liste piii brevi, appoggiate

11ella designazione del primo re Zagué dagli Atti di Iaréd, non potendosi
pensare pel re usurpatore al titolo mdr « signore, venerabile » dato
ai santi
ahissini, con voce toltaual siriaco ed al1’arabo cristiano. Che, poi, Marara
fosse antico nome agau, é confermato da documenti relativi ai Bogos
nel
secolo XIV. Ma, oltre ai nomi delle liste reali, altri re Zagué sono rammentati in altre fonti, prevalentemente leggendarie. In realta, malgrado il ca-

rattere apparentemente agau di taluni nomi reali, Maréra, Tatadem, Ghempauedém, le liste dei re Zagué non danno molto aﬂidamento di serieta:
non concordano neppure nella designazione di quello che verra spodestato

dalla famiglia Salomonide dell’Amhara.
Dei primi re Zagué nulla 6: note al1’infuori di un episodio, piccolo forse

in sé stesso, importante come prova che gli Ahissini, scossa oramai la
ferrea cerchia del loro isolamento dopo la caduta del reamet d’Aksum, cercavano contatti col mondo esterno. Macrizi informa che nel luglio del 1173

i1 sultano Salah ad-Din riceve un’ambasciata del re d’Abissinia, apportatrice
di doni e d’una lettera, indirizzata al suo predecessore, il califfo al-‘Adid: i
doni sono graditi, la lettera é letta. Quale Poggetto dell’ambasceria, lo storico

egiziano non dice. Ma una fonte greca narra che intorno al 1187 Saladino, su
domanda del re d’Abissinia, fa fare agli Ahissini importanti concessioni: due
stanze in Gerusalemme, sotto i cosi detti Catecumeni, presso i Copti, per
loro dimora, e la chiesa della Invenzione della Croce pel servizio divino;

:1 Betlemme, un posto pel servizio divino, a tre braccia dalla porta della
santa Grotta, e, per stanza, una parte del narthex che volge verso sudovest, presso cui essi costruisconsi cellette ed alberghi: vi sono allora in

Betlemme numerosi Ahissini e Copti, che in breve tempo compransi case e
costituisconsi possessi. Evidentemente, monaci ed ecclesiastici ahissini riaf-

ﬂuivano, attraverso infiniti pericoli di viaggio, presso la Sede patriarcale e
ﬁei luoghi santi della cristianita. E’ 1’a1ba del nuovo periodo della letteratura abissina.

Per avere notizie sugli Zagué, occorre scendere a re Lalibala. Questi
pare assumesse il comando verso la fine del secolo XIII. Egli stesso in atti
feudali proclamasi figlio di Morara figlio di Zan—Sei1‘1m figlio di Asda: su
quattro nomi di persona (incluso Lalibala) tre sono agau. La Storia dei
Patriarchi d’Alessandria lo dice figlio di Scenﬁdah (cattiva letteura araba
per Mararah?), originario di al—Bukinah (= Beguena), residente in una capi-

tale Adfah o Adcah non ancor precisata, con la moglie Mascal Chebra, e
con d‘ue figli, Ietbarac e un altro, il cui nome, letto Atiab, Aniab, Ainab,
rimane tuttora oscuro.
Di Lalibala esiste una Vita omiletica, redatta nel secolo XIV o xv. Essa

gli d‘a per padre Zan-Seifim, uomo ricchissimo, non pert‘) re; verisimilmente non si e voluto otfuscare la gloria di Lalihala, che la chiesa etiopica venera tra i santi, facendolo figlio dell’usurpatore Morara. Una tradi306

zione orale, raccolta al principio del secolo XVI, lo dice figlio d’una sorella
del re. Prima di Lalibala regna suo fratello Hezbai, che molto lo perseguita sospettandolo di aspirare al trono; anche altri successivi accenni fanho dubitare che l’ordine delle successioni nella dinastia Zagué sia stato

irregolare.

Per qualche tempo Lalihala é costretto a vivere fuggiasco e nascon-_
dendosi in terre d’oriente sui confini dell’Etiopia.
Ottenuto il supremo potere per volontaria rinuncia di H-ezbai (in un
cosi fatto testo omiletico volontaria rinuncia puo benissimo essere elegante
perifrasi per fatto violento), assume il nome reale di Gabra Mascal.

Cosi

questa come le altre fonti etiopiche concordano nel dargli in moglie Mascal Chehra, nel dirlo uomo di somma pieta, e nel celebrarlo come costrut-

tore di grandi chiese monolitiche sul monte Estié, nella sua capitale, Roha
(questo e il nome siriaco della celebre citta sira, Edessa: non sappiamo se
l’incontro sia fortuito); appunto per tali edifici Roha assume anche il nome
di Lalibala.
Secondo la Storia dei Patriarchi, a] tempo del 74° patriarca, Giovanni
hen Abﬁ Ghalib (A. D. 1189-1216), muore il metropolita d’Abissinia, e La-

libala ne chiede un altro ad Alessandria. Una legazione abissina giunge at
Cairo (nel luglio 1200, secondo lo storico ‘Abd a1-Latif), per ottenerne il

successore. Dopo mesi di vana ricerca fra i monaci, temendosi un imperioso
intervento del sultano al-‘Adil Abﬁ Bacr ibn Ayyiib (A. D. 1200-1218), la
scelta cade su Micaél figlio di Mulabbas, vescovo di F<1'1wah, presso Rosetta:
4‘: il Micaél II della gia rammentata lista tradizionale dei metropoliti, dato
come successore immediato di Micaél I. Passato in Abissinia, questi vi é
accolto coi massimi onori; per feudo, gli si assegnano quaranta villaggi.
Ma, dopo cinque anni, egli fugge per rientrare in Egitto;

vi giunge spo-

gliato d’ogni suo bene e senza seguito, per essere stato derubato e aver avuta
la sua gente uccisa da empi re d’un paese attraversato, probahilmente il
sultano delle Dahlac. Causa della fuga egli asserisce essere i comportamenti
d’un fratello della regina, che par essersi chiamato Gabron, e che per le

pressioni di lei egli aveva dovuto eleggere vescovo della capitale: Gabron
si sarebbe attrihuito onori pari a quelli dovuti al metropolita, avrebbe da
questo distolto il popolo,

avrebbe amministrata

giustizia, e, grazie alla

lontananza del re, impegnato in una guerra, avrebbe persino attentato alla
vita del suo primate, facendo nottetempo irrompere nelle case di lui una
banda di suoi accoliti, dalle cui mani il perseguitato avrebbe trovato sal-

vezza soltanto con una fuga precipitosa. Ma l’inchiesta che il patriarca fa
compiere non é favorevole a Micaél: un sacerdote, Musa, appositamente

inviato in Abissinia, tritorna dopo un anno e riferisce essere vero l’assa1to
alle case del metropolita, ma essere esso dovuto alla famiglia d’un alto

dignitario ecclesiastico, un dei dieci sacerdoti incaricati di custodire i tesori episcopali, che Micaél, o Chil, ha fatto uccidere sotto i suoi occhi a
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colpi (li scudiscio, sospettandolo di furto d’oro. Quanto a Gabron, é vero che

egli aveva assunto grandi arie; tenevasi nascosto all’ altrui vista per tutta
la settimana; soltanto alla domenica usciva dal suo palazzo per recarsi
alla chiesa, inforcando un’alta mula, protetto dal parasole, circondato e
seguito da cinquecento cavalieri, fra uno sciame di preti e il popolo a folla, e
celebrava la messa indossando vesti sacerdotali intessute d’oro ed ornate

di pietre preziose; ma di Iui piu non era da occuparsi, perché morto due

mesi dopo la partenza di Chil. Per di piu, una grave siccita angustia il
paese, per allontanare i cui Ilagelli il re con una legazione sollecita l’invio
d’un altro metropolita. Secondo l’uso, i legati arrecano doni magnifici; per
il patriarca una corona d’oro i1 cui fine lavoro riempie d’ammirazione la
Corte egiziana, e pel sultano, fra 1’altro, vari animali selvatici, un elefante,

una giraffa, un leone ed una zebra. La legazione arriva nel 1209-1210. Se‘condo le istruzioni del sultano, il patriarca indice una grande riunione nella
chiesa al—Mu‘allaca11 nel Vecchio Cairo; l’af11usso di cristiani, musulmani,

legisti e curiosi é tale che il prezzo di noleggio degli asini da Bab Zuwailah
e dalle altre porte della citta sale a tre dirhem. Nell’assemblea, Micaél hen
Mulabhas é destituito anche dalla dignita di vescovo e. scacciato; si allontana gettandosi la polvere sul capo, fra alte strida.

La sostituzione non

sembra facile: il patriarca finisce con 10 scegliere due fratelli, monaci di
un convento di Sant’Antonio, in fama di assai virtuosi, nominando metro-

polita il piti giovane, che e anche il piu dotto, lshac, e suo coadiutore l’altro,

loséf. La nomina avviene il 7 marzo 1210. I due prescelti, con la legazione
del negizs, partono per l’Etiopia.

Certo si e che queste legazioni abissine del tempo di re Lalihala, la
lunga loro permanenza al Cairo, la curiosita che sollevano, sono causa di
un certo interessamento pel loro paese, che trasparisce nelle maggiori notizie relative all’ Etiopia in scrittori del tempo, segnatamente in Abﬁ Salih
Sciadid ibn Bana, un monofisita armeno, autore d’una storia delle chiese
e dei chiostri egiziani. 11 re d’Abissinia — egli dice — non appartiene alla
stirpe di Davide, bensi narrasi discenda dalle nozze di Mose con la figlia
del re di cola, allorché ivi Mose venne; dicesi sia di colorito bianco e rosso,

dai capelli rossi, come tutta la sua famiglia. E’ re potentissimo: il giro de’
suoi Stati richiede un anno di viaggio, marciando tutti i giorni, fuor delle
feste. Alla sua assunzione, é coronato della corona regale nella chiesa di
San Michele e di San Giorgio, sotto i quadri di questi santi; egli non porta
la corona, ma viene benedetto dalmetropo1ita,che g1’impone la mano

sul capo, lo cinge alla testa e sotto il mento con una benda, e lo riveste di broccato.

Possiede il

Ininistra la giustizia.

trono di Davide,

sedendo sul quale am-

E’ sacerdote; e celebra la liturgia nei santuari

di tutto il regno; deve pero astenersene quando abbia di sua mano
ucciso un uomo; deve altresi sottoporsi allora a talune umiliazioni per
potersi cornunicare. Gli Abissini posseggono l’Arca dell’.Alleanz.a, conte-
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nente le due tavole di pietra su cui il Signore traccio con le sue dita i dieci
comandamenti: l’Arca é deposta sull’altare, meno larga d’esso,‘ alta 1111 cubito, e coperta d’oro. Quattro volte all’anno, a Natale, all’Epifania, :1 Pasqua ed alla festa della Croce, la si porta solennemente, sotto un baldacchino, dalla sua chiesa al palazzo reale, ove su di essa celebrasi la messa;
nel tragitto é accompagnata da largo stuolo d’Israel‘iti, discendenti dalla
famiglia di Davide, dal colorito bianco e rosso, e dai capelli rossii. Ogni vil-

laggio ha una chiesa, che si costruisce quanta piu si possa spaziosa. Nella
liturgia usansi ostie di pane lievitato, se11za stampo, ed aceto con acqua, o

soltanto acqua, e cio non per mancanza di vino, hens-i per use ereditario.
Sonvi molti musulmani, ognuno dei quali paga una tassa di tre afihalis di
ferro, che sono come una specie di largo spiedo avente ad’ un estremo il
sigillo reale e che é usato come moneta.

Gli Atti feudali sinora noti di Lalibala riguardano concessioni di terre
e di immunita a favore .di Dabra Libanos di Scimezana, o Enda ahha Matta,
it noto convento che sarebbe stato fondato nel vr secolo dal missionario
Matta, e che conservo, politicamcnte e come centro di cultura, una importanza di primo ordine, non inferiore a quella di Dabra Damo, fino al

secolo XIV. Prohabilmente le concessioni, piu che da sentimenti religiosi,
sono dettate da ragioni politiche e dal desiderio di guadagnare aderenti alla
dinastia 'del Lasta, Lo stesso capo dell’influen'tissimo convento, Ierde’anna
Cristos, é nativo di Tselala, nel Beguena.

E, forse, almeno talune delle

popolazioni d’ origine Lastense, che oggi sono nell’ Eritrea e nelle attigue
contrade tigrine, non rappresentano so non discendenzc di colonie militari,
messe cola per assicurare la sottomissione del paese alla diuastia di Roha.
Nei testi feudali di cui trattasi la regina Mascal Chebra porta il titolo
di Ba‘alta Bihat « signora di Bihat », titolo che viene assunto anche da
un’altra regina. nella prima meta del secolo XIV. Bihat e localita importante
dello Scimezana, ma non sappiamo se ad essa vogliasi fare riferimento, né
sappiamo il valore effettivo del titolo. I maggiorenti dello Stato son detti
« Grandi del Beguena », ‘abayta Beguend.
E’ notevole come ancora ai tempi di Lalibala il protocollo reale sia foggiato sul1’antico aksumita: il re ufﬁcialmente si dice negli atti feudali
« uomo possente, che non é vinto dal nemico, per virtu della croce di Gesu
Cristo», formula derivante da que_1le gia vedute nelle iscrizioni di Ezana.
I documenti in parola, assai importanti per piu riguardi, mostrano un ordinamento di Corte e d’am1ninistrazione ahbastanza diverso da quelli che

poscia appariranno alla Corte dei Salomonidi. Al tempo del primo documento, datato del 2 dicembre de1l’anno 1205, e in carica i1 metropolita
Micaél (che deve aver governato la chiesa ahissina dal 1201 al 1206, circa)

assistito dai vescovi Ezra, Ierda’ Micael e Samuél; l’altro, del 29 marzo 1225.
menziona il metropolita Ghiorghis, che deve essere succeduto allo Ieshac

eletto nel 1210, col vescovo Haraio, forse identico con l’omonimo perso-
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naggio che la Vita omiletica di Lalibala presenta come fido suo
compagno

Falascia, che il viaggiatore giudaico-spagnuolo Beniamino da Tudela nel
secolo x11 ci mostra animosamente aggressive contro i cristiani. Nel sud—est
si vanno consolidando il regno indipendente di Adal e le altre tribii musul-

nelle penitenze. Una lista tradizionale dei metropoliti dichiara che quattro
d’essi, Gabra Cristos (probabilmente il nome abissino ha soppiantato
un

nome arabo-copto) e tre altri i cui nomi non sono conosciuti, sono
sepolti
nel Beguena; Ia posizione, che nella lista questi hanno rispetto ad
altri del
secolo XIV, consente ritenerli vissuti al tempo degli Zagué.

mane. I1 regno d’Abissinia, come vedesi, é ridotto quasi ai minimi termini.
Lalibala é famoso come costruttore di chiese. Gia si e avuto occasione
d’accennare alla chiesa da lui dedicata a Dio Padre (Egzz"abehér Ab) su

Che Lalibala regnasse ancora nel 1225, e confermato nella nota finale

del Chebra nagast; é detto che 1’opera appunto in que1l’anno, regnando

Ghescen Amba, monte formidabile ne1l’Amhara, chiesa che prende il posto

Lalibala 0 Gahra Mascal, ed essendo in carica il buon metropolita Ghiorghis, fu apportata in Ahissinia, non pero Volta in lingua etiopica, perché
gli Zagué non regnavano secondo i precetti dell’ opera stessa,

di un grande cespo di endod (la phytolacca abyssinica dei botanici), in cui
veneravasi con grandi sacrifici un genio pagano. Mia sovra tutto egli é celebrato per le chiese monolite di Roha, che la sua stessa Vita omiletica gli
attribuisce, narrando essere occorsi vent’anni per fabbricarle.
L’uso di grandi grotte per tempio era in fiore presso gli Agau, e si sa
che questi erano abili nello scavarle. E’ per altro assai incerto che le chiese
in parola sieno perfezionamento di antichi luoghi di culto pagani: pi1‘1 probahilmente le hanno inspirate le chiese copte adattate negli ipogei dello
Egitto faraonico. Ma, in confronto con queste, v’é un tratto differenziale
di grande rilievoz il masso non e soltanto scavato per formare 1’ interno
della chiesa abissina, pub altresi essere lavorato esternamente, in modo da
rappresentare facciata e pareti. Cosi e in Roha: altrove é soltanto lo scavo

che dichia-

ra contraria alla legge 1’ occupazione del trono da parte di uomini non
appartenenti alla stirpe d’Israele.

Ai tempi di Lalihala, forse per intervento di lui, forse per le buone
relazioni con lui avviate in occasione del1’e1ezione del metropolita Micaél 11, i1 sultano d’ Egitto energicamente interviene a pro della comunita

abissina di Gerusalemme, con un editto del di 11 dicembre 1203, prescrivente che non la si disturbi: a quanto pare, il godimento delle concessioni
ottenute verso i1 1187 non e pacifico. Ancora ai tempi di Lalihala si svolge
un curioso episodio, narrato dallo storico Bar Ebreo (A. D. 1226-1289), arcivescovo dei Giacobiti orientali. Ignazio, o Rabban Dauid, eletto nel 1222
patriarca d’Antiochia, venuto poco dopo a Gerusalemme, vi é richiesto da

interno, formante una chiesa sotterranea.

L’uso di chiese sotterranee é abbastanza diffuso nel Tigré orientale,

un Abissino, Tomas, che affermasi di nobile lignaggio, della investitura come’

metropolita d’Abissinia; ed egli non esita a nominarlo, come rappresaglia
contro i1 patriarca Cirillo d’Alessandria, col quale e in conﬂitto per la ginrisdizione ecclesiastica su al-‘Arié o Rhinocolura. Ma ben presto le ire dei
frati franchi, da cui é ospitato, dei Templari e degli Ospitalieri lo mettono nella necessita di non insistere nella nomina illegittima e nel tentativo
di soppiantare gli Alessandrini in Etiopia. Episodio interessante come prova
del1’irrequieta vitalita della piccola comunita abissina nella citta santa. Di
questa debbono essere membri 1’ahate ed i religiosi negri che nel 1230 erano
nella chiesa del Monte degli Olivi, a quanto narra Burchardo di Monte Sion.

trovandosene a Hauzién, a Ucro (il nome del luogo viene appunto dalla

radice waqara « scavo »), nel pas_so di Dongollo etc.; altre sono a Socota,

Malgrado 1e Vanterie dei legati di Lalibala in Egitto ed i sessantamila cavalieri ch’essi affermano da lui passati in rivista alla vigilia della loro partenza — Vanterie che provocano il sorriso del luogotenente del sultano d’E-

a Belbela Ghiorghis: altre altrove, pur troppo ancora note soltanto per
nome; la pratica di cosi fatte costruzioni sembra continuata fino al secolo xv. I maggiori monumenti del genere sono appunto in Roha. L’architetto
ha scavato vaste trincee a cielo scoperto, nel cui mezzo ha isolato un grande blocco, aderente per la base al monte; questo blocco é stato esternamente lavorato in modo da formare la facciata ed i lati, é stato scavato
internamente lasciando colonne ed archi a pieno sesto per sostenere la
Volta; vi si sono aperte finestre per dar adito alla luce ed a1l’aria: si
hanno cosi chiese perfettamente monolitiche in tutta 1’ estensione della
parola, chiese che da lontano non appaiono, essendone il tetto piatto, o
lievemente inclinato, a livello del suolo, ed alle cui porte si perviene per
altre lunghe e sinuose trincee. A tal uopo, fu fatto anche deviare in un

gitto, essa dev’essere stata abbastanza limitataz il Tigré, il Lasta, l’Angot.

canale artificiale, lungo circa In. 50 e profondo da In. 6 a m. 7, un piccolo

L’estensione del reame abissino al tempo degli Zagué non e precisata.

il Beghemder 0 forse una parte soltanto di esso, 1’Amhara, probahilmente
i distretti settentrionali dello Scioa, non i territori ad ovest dell’Abai. Nel
nord, Dahlac ha un re indipendente, come gia si e visto. Gli altipiani abissini eritrei sono ancora abitati da popolazioni prevalentemente Begia, tenute a freno dai Bileni e da altre genti immigrate da11’Abissinia. Le regioni
del nord-ovest sono occupate da Agau indipendenti e, sovra tutto, da tribii
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corso d’acqua, cui si dette il nome di Iordanos, Giordano; dal nord dello

Iordanos una galleria sotterranea conduce a un gruppo di chiese; una Stretta trincea mette questo in comunicazione con le altre. Le chiese sono dieci,
una isolata, quella di San Giorgio, e le altre raggruppate per cinque (Madhanié Alam «Salvatore del Mondo », Béta Mariam « casa di Maria», Mascal «Croce», Béta Danaghel « casa delle Vergini », e Golgota San Michele)
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e per quattro (Amanuél, Marcoreuos 0 Mercurio, Abba Libanos e Gahriél).

ca. Nel mezzo, come s’é detto, é Biét Mariam, rettangol-are, lungam. 15,

Notisi come dei soli due santi, cui siasi dedicata una di queste chiese, uno é
Matta o Libanos, di cui trovammo pi1‘1 volte il convento nello Scimezana;

larga 111. 11. Ha tre porte, a nord, a sud, a ovest: su esse originariamente

ed il fatto va rilevato non soltanto per la coincidenza con le gia vedute donazioni feudali di Lalibala a tale convento. Le migliori descrizioni che se ne

stendevansi delle tettoie, facenti parte del masso monolitico, e che di poi,
rovinate, sono state alla meglio riparate in muratura, con tetti di stoppie.
L’aspetto esteriore é modesto: va rilevato, sull’alto del muro occidentale,

hanno sono ancora quelle di Achille Ratfray, vice-console di Francia, e di
— .Gabriel Simon.
Tutte queste chiese sono orientate verso 1’est. Nella maggior parte l’alta-

formate da file di cinque colonne quadre, con abside nel fondo isolata

re maggiore non ‘e isolato dal resto; in nessuna il «sancta sanctorum» é rac-

vatore, é notevolissimo, perché presenta, nei riguardi architettonici ed or-

un tenue basso—rilievo rappresentante San Giorgio. L’interno a tre navate
da un muretto, con caratteri generali simili a quclli della chiesa del Sal-

chiuso in un secondo edificio come nelle meno antiche chiese d’Etiopia.

namentali, quanto di pit‘; accurato, di piL‘1 fine é negli edifizi di Roha: volte

I1 lavoro di scavo é stato fatto col piccone; ma l’interno degli edifici é

‘e capitelli scolpiti e dipinti; sculture nelle colonne; solﬁtti a cassettoni dipinti a fresco; finestre di forma bizzarra, assai decorative. Vi é altresi una

spesso si liscio e morbido, da aver richiesto l’uso di pi1‘1 fini strumenti. La
roccia é una pietra rossastra friabile, una specie di grés a grossa grana.
che meno bene ha resistito per la conservazione della parte esterna dei monumenti: la interna é spesso in stato perfetto.
Cominciamo dalla maggiore delle chiese, una delle pi1‘1 belle, quella di
Madhanié ‘Alam, detta anche Debra Sina. Appartiene al primo gruppo: si
scavo una larga corte, profonda m. 10, larga m. 38, lunga m. 43; nel. mezzo si lascio un grande hlocco, e in questo fu intagliata la chiesa del Redentore, lunga all’esterno in. 33,50, a partire dal colonnato, ed all’inter11o
in. 26, larga all’esterno m. 23,50 ed all’interno m. 19,50. La chiesa é rettan-

golare. Esternamente é circondata da un colonnato, su cui viene a posare
la parte avanzata del tetto, leggermente inclinato a dorso d’asino, formando
un frontone sulla facciata orientale e sulla occidentale: e purtroppo soltanto la parte orientale del colonnato ‘e hen conservata. Dinanzi alla porta
principale, sulla facciata ovest, e una piattaforma, cui accedesi per breve

galleria semicircolare, scavata al primo piano nel masso, cui si accede dall’estremo di una navata non con una scala bensi per sporgenze lasciate
nelle colonne; la galleria apresi sulla chiesa mercé una finestra, da cui

si narra Lalibala assistesse ai divini uﬂici. Delle pitture del sofﬁtto ri1nangono soltanto tracce, come una croce listata largamente nli nero, con fasce

trasversali Verde cupo su fondo hianco, racchiuse fra due tratti neri. A sinistra di Biét Mariam, verso nord, é. la poco notevole chiesa della Crore, lunga m. 19, larga m. 7, che pero distinguesi dalle precedenti per essere non una costruzione isolata in alto e lateralmente dalla roccia del

monte, hensi una specie di grotta entro il monte stesso, con una facciata
sulla corte, dotata di due porte ed una finestra. Né piil notevole é, a destra
di Biét Mariam, la « Casa delle Vergini », in partc isolata esteriormente, in

parte a grotta, misurante appena m. 5 per lato.
Questa corte continua verso ovest e forma

il tetto a terrazza sulla

scalinata. Internamente sono cinque navate, costituite da quattro file di sette
colonne quadrato, collegate da arcate a pieno sesto, che racchiudono sof-

chiesa di Golgota; vi si accede per una doppia porta, mentre un corridoio
a Volta ed una scala fanno scendere a livello del pavimento di Golgota,

fitti quadrati e piatti. Le corsie che lateralmente formansi tra le colonne
sono, agli estremi,_ illuminate da originali finestre, la cui arte, commista
di bizantino e d’arab0, ha trovato parole d’ammirazione presso tutti i de-

a m. 6 sotto quello di Biét Mariam, a In. 10,50 sotto il piano normale della

scrittori, finestre vagamente scolpite a croce, a stelle, a rettangoli, che,
almeno in parte, dovevano un tempo essere chiuse da convesse e spesse

vetrate a colori, di cui restano tracce. I1 soﬁitto della 11avata centrale era
ornato a grandi fioroni, posti nelle chiavi di Volta, e di bellissima apparenza. L’aitar maggiore, con le ultime traverse della chiesa, e isolato dal
resto con un muricciuolo.
Dalla corte della chiesa del Redentore un piccolo passaggio a volta
conduce a un’altra corte trapezoidale (lato nord m. 36, est in. 37,50, ovest

roccia. La chiesa é aderente al monte per meta del suo fianco orientale:
misura al lato occidentale m. 25, al meridionale I11. 11, al settentrionale
m. 9,50. Consta di due parti, formanti due chiese distinte: Golgota a nord,
San Michele a sud. La prima é notevole per sculture; ad ogni muro, alle

estremita d’ogni corsia tra co1onne,'sono delle nicchie entro cui é scolpita
la statua d’un santo in basso rilievo a grandezza maggiore del vero; in un
muro due grandi bassorilievi rappresentano San Pietro e San Giovanni.
Una nicchia, chiusa con una balaustrata in ferro battuto, vuol essere il

sepolcro di Cristo, ed ha una statua giacente, con le braccia incrociate sul
petto e col capo posato sovra una croce greca. A meta della navata, in un

In. 21, sud in. 36,30), in mezzo alla quale e la piccola chiesa di Maria, e

sepolcro chiuso con una pietra da altare, vuolsi che Lalibala dorma il son-

su cui danno quelle della Croce e delle Vergini, mentre un altro passaggio
fa dalla corte trapezoidale scendere alla chiesa del Golgota. Nella stessa

no eterno. —— Presso questa chiesa e, in una grotta, la piccola cappella ab-

corte sono anche tre piscine o battisteri, uno quadrato e due a croce gre-

Sotterranei collegano fra loro le chiese del Redentore, di Maria, di
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bandonata chiamata Adriot.
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Michele e del Golgota. Una trincea a cielo scoperto raggiunge
lo Iordanbs,

d’onde un sotterraneo, oggi abbandonato, fa capo
ad una trincea del se-

condo gruppo di chiese. In tal gruppo le trincee sono
maggiori e piit sinuose; le comunicazioni sotterranee e. gli scavi a grotte
sono piii numerosi; l’insieme e piu irregolare. A nord, e lungo una grande
trincea, v’é buon
numero di piccole escavazioni, che la tradizione dice
alloggi degli operai.

Nel secondo gruppo, in un cortile lungo m. 30, largo m. 24 e
profondo

In. 11,50, in cui é altresi un piccolo battistero scavato
a croce greca, primeg-

gia la piii bella, architettonicamente, delle chiese di Roha, quella
d’Amanuél.

E’ rettangolare, lunga m. 17,50, larga in. 11,50. Costruita
sovra una specie

di podio a gradini, si direbbe inspirata al classico tipo aksumita,
co’ suoi
corpi sporgenti, formati da grandi pilastri, e coin le sue grandi
fasce orizzontali, scolpite come per simulare il succede1'si di grandi strati
di regolari
hlocchi di pietra. Le facciate maggiori hanno quindici aperture,
compresa
la porta, su tre piani: le ﬁnestre sono a croce nel piano
terreno, ad arco
a pieno sesto con capitelli nel primo piano, quadrate al secondo.
Un passaggio coperto conduce alla chiesa di Mercurio, specie di grotta
lunga m. 31, larga m. 25, alta da m. 6 a m. 8, sostenuta da
otto co-

Un lungo sotterraneo mette questo -gruppo di chiese in
comunicazione
col sud, ove la sua entrata, nel letto dello Iordanos,
é segnata con una
grande. croce latina monolitica, mentre di fronte is un altro
sotterraneo, ora
ostruito, che conduceva alla chiesa di Giorgio. Questa
chiesa distinguesi da
tutte le altre, perché haforma di croce greca: nei punti
pit‘: distanti misu-

ra m. 12,50 per m. 11,90, ed é‘isolata in una corte rettangoulare,
lunga m. 23,

larga m. 22 e profonda m. 12. Sorge sopra una specie di podio, alto fino

a m. 1_,50, e per modanature orizzontali esterne semhra constare
di tre
piani. Ha tre porte, ad ognuna delle facciate occidentali: ognuna delle
sue

facciate ha una ﬁnestra ogivale, assai originale, con capitelli e colonnette
sormontate da una palmetta e da una croce greca. I1 tetto é so-stenuto all’interno da quattro colonne, collegate da arcate a pieno sesto. A sud della
chiesa é scavato un battistero; ad occidente vi sono delle cripte

ed un

corridoio conducente a un torrentello, le cui acque sono state deviate per
un profondo canale.
Le chiese di Roha hanno riempito di ammirazione i viaggiatori che le
osservarono: fors’anco per il profondo contrasto fra la loro tecnica assai

progredita ed il carattere primitivo delle costruzionid’ oggidi, sono state

lonne, e uno dei cui lati é aperto sovra una irregolare corte longitudinale.

dichiarate mirabili, uniche al inondo.

E’ notevole per i suoi numerosi dipinti di San Mercurio, di San
Giorgio.

una valentia architetturale notevolissima, un senso d’arte fine, una mano

della Vergine, che qualche tenda soltanto protegge dalle intemperie. Poco lontana, in un’altra corte profonda m. 12, 4‘: la chiesa di Libanbs
o
Matta, caratterizzata dall’essere legata al monte non soltanto in
basso, ma

anche in alto, per tutto il soﬁitto, mentre una galleria semi-circolare, alta
m. 7, ne isola i lati che non danno sulla corte. La pianta e la consueta rettangolare, di m. 9 per 7. La facciata principale, che é quella sulla corte,
presentasi anch’essa a corpi sporgenti, grazie a quattro pilastri. Fra i due
centrali si apre la porta, fiancheggiata da due finestre a croce; in alto ne
sono due ogivali, al sommo, quattro a pieno arco. Sovra una delle facciate
prospicienti sulla galleria, é'un ritratto di Lalibala, fiancheggiato da altri
due, di cui restano confuse tracce, Mascal Chebra a destra e Lihanbs a si-

Ma indiscutibilmente vi si rilevano

d’opera abilissima, che debbono essere state importate dai piu evoluti centri
del Mediterraneo orientale.

Elementi bizantini ed arabi sono evidenti. Chi

furono i costruttori? quando, d’onde vennero? si tratta di costruzioni d’un
unico tempo‘? quesiti cui soltanto un profondo studio tecnico della parte
architettonica, delle scultu.re, dei dipinti, potra dare soddisfacenti risposte.

Nel registrare la tradizione abissina che le ascrive a Lalibala, si aggiunge
che, secondo la tradizione orale piu anticamente raccolta, Lalibala e sua

moglie si avvalsero di artefici copti, e qualche viaggiatore afferma d’ aver
veduto scritti copti in Roha; altre tradizioni parlano di un Sidi Mascal,
direttore e capo dei cinquecento operai venuti da Gerusalemme e dall’Egitto, ed aggiungono esser egli sepolto nella chiesa di Madhanié ‘Alam.
In fondo, il re Lalibala, 0 il vero costruttore, imitava quel re di Nubia, che

nistra. E’ fama che la chiesa sia stata fatta costruire da Mascal Chebra
in onore del marito. —— Alla chiesa di San Gabriele si giunge per u11 piano
inclinato, su una muraglia di roccia, ‘cui segue un ponte di tronchi d’alberi,
gettati sovra una trincea, per accedere ad una successione di cripte aperte

manca, tuttavia, chi dubiti che nelle chiese di Lalibala sia da ravvisarsi

verso la chiesa: dall’ultima d’esse un ponte pii‘1 lungo, pure di tronchi di
albero, conduce al tempio. Questo, lungo in. 19,50, largo n1. 17,50, é fian-

un inﬂusso Indiano.
Oltre alle chiese monolitiche,

cheggiato da due corti, l’una a sud, profonda m. 9, 1’a1tra a nord, profonda

avanzi del passato. Nel 1520-27, raccontavasi al viaggiatore Francisco Alva-

m. 15; sulla seconda e la facciata principale, che sporgenti pilastri fanno

rez che nelle pianure- sottostanti al monte Escét fossero troni di pietra e
monumenti come quelli di Aksum; tre secoli e mezzo piii tardi, Gherardo
Rohlfs segnalava ruderi di antiche chiese, su cui Ia tradizione semhra tacere, e rovine di numerose case costruite meglio delle moderne, che di-

apparire divisa in cinque grandi nicchie ogivali; nelle due laterali sono le
porte, e queste danno sovra una piattaforma, che vuolsi costruita a simi-

glianza del pretorio di Gerusalemme; nelle altre nicchie sono aperte delle
finestre ogivali con capitelli.
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da artisti dell’Irac faceva costruire gli edifici della sua capitale. — Come

si e detto, l’insieme delle notizie fa

pensare a interventi egiziani:

Roha semhra serbare

non

altri notevoli

mostrerebbero essere Roha stata, un tempo, diversa da1l’attuale; Achille
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Raffray sopra un rialto nel mezzo dell’abitato trovava
cumul i di pietre che
sarebbero rovine d’un palazzo del re, collegato ——
dicesi — con le varie
chiese mercé passaggi sotterranei. E che al
tempo di Lalibala realmente
si svolgesse in Roha una speciale attivita
edilizia é provato dai racconti dei
messi del patriarca Giovanni, incaricati d’inquirere
sulla condotta del metropolita Micael: Gabron, essi narrano, aveva
fatto costruire, con grandi
spese, un’aIta e forte costruzione da lui chiamata
castello (qasr, in arabo)
intonacata di bianco, con corridoi si lunghi
da stancare coloro che li dovevano percorrere prima ancora che giungessero
al cortile; nelle sale
zampillava deIl’acqua: attorno, erano albereti.

La Vita dei Patriarchi attribuisce a Lalibala due
figli, come s’é visto;
ma la Vita omiletica del re e la tradizione assicurano
che egli volle per

proprio successore non un figliuolo suo, bensi
un figlio del suo fratello e

predecessore Hezbai (p. 307), a cui favore avrehbe
abdicato: possibile attenuazione, attraverso manovre ecclesiastiche,
d’usurpazioni e di abusi. An-

che il nuovo re, Na’acueto La-’Ab, é, come Lalibala,
compreso fra i santi

della chiesa abissina. Prima ancora d’essere
scelto pel trono, avrehbe, per

conto di Lalilaba, condotto una guerra contro il capo
del Goggiam, nemico

del negfzs e del cristianesimo, e cui si da il
nomignolo di Tsara Chemmes; Ia moglie ed il figlio di questo si. sarebbero
chiamati Tselala e Ma‘ataGuoni. I1 principe avrehbe avuto Vittoria, ed avrehbe
offerto le spoglie del
vinto, Ia fascia e lo scudo, a un santuario di
Roha, dove mostravansi ai
visitatori ancora qualche secolo piii tardi. Assurto
al trono, Na’acuetO
La-’Ab narrasi portasse a termine edifici intrapresi
da Lalibala, e co-

struisse altre chiese, tra cui una presso Cochehna, in
luogo sino allora
veneratissimo per culto e sacrifici pagani. A lui una Vita
omilitica, redatta
certamente prima del xvn secolo e forse verso il xv, ascrive
un’opera colossale, se Vera, e che piu moderni racconti invece attribuiscono
a Lalibala: essendogli dall’Egitto rifiutati i doni e 1’ omaggio
prestati al suo

predecessore, egli per tre anni e per tre mesi devia
il corso del Teccazé,
fino a quando gli Egiziani, assetati ed immiseriti, non
rinsaviscono ce-

dendo ai consigli di un tale Mammas. Favola naturalmente,‘
'
e gia la abbiamo incontrata per altre persone ed altri tempi(vedi p. 289):
il Teccazé
prende il posto che suole spettare al Nilo Azzurro, quello
e non questo
essendo il gran fiume dello Stato Zagué. Del resto, ancora
ai principi del

secolo XVI l’opinione che sia possibile rovinar l’Egitto deviando
le acque
H’Abissinia e si diffusa che persino i1 grande Albuquerque pensa
di far
1'ic0rs0 a tale mezzo per arrecare un colpo gravissimo alla potenza
Turca.
Quanto cammino prima che, confortata dagli studi del1’ingegneria
moder-

na, 1’Inghilte1'ra riconosca necessario di ottenere
la sicurezza che le acque

del bacino dello Tsana e del Nilo Azzurro non possano
venir da altri sot-

tratte al fiume che precipuamente per esse e il donatore de1l’Egitto!

Talvolta Na’acueto La-’Ab é rappresentato anche come ]’ultimo
re
Zagué, ai cui tempi cade la sua dinastia; cosi e in tradizioni
Zagua d’Eriirea; cosi in tradizioni del Lasta, secondo cui egli vagherebbe
ancora per
l’aspra regione dello Zebu], nell’ attesa di riapparire sotto le
spoglie del
mistico re Teodoro, che risollevera 1’ Etiopia e sara uno degli
ultimi sovrani del mondo.

Degli ultimi re Zagué nulla finora sappiamo. Gli Atti di Iaréd narrano

che un d’essi, non. mentovato da altra fonte, Zena Petros,
tenta la conquisia del Dambt, ma é respinto e decapitato dal nemico,
ed il suo teschio

viene adoperato a misurare il grano, tanto che il suo nome ﬁnisce
col divenire il nome d’una misura di capacita.
Generalmente 1e fonti abissine dopo Lalibala nominano
Ietbarac, non

sappiamo se sia il figlio di lui rammentato dalla Storia dei Patriarchi;
e al
tempo di Ietbarac fanno sostituire la dinastia Zagué dalla dinastia
Salomonide.

Deve essersi trattato d’una reazione

dell’e1emento semitizzato

dell’Abissinia centrale e meridionale contro il prevalere degli Agau.
Storicamente i fatti sembrano potersi ricostruire cosi. Un capo dell’Amhara (0 di una sua parte soltanto: chi parla di Ghescén, chi
di Amhasél), Tasfa Iesiis 0 Uedem Asghed, ha un figlio, Iecuno
Amlac, che sem-

bra essere stato procreato con donna di condizione servile di proprieta
di

un azag Chela, durante un viaggio, a Maquanagnéz, nel distretto di Sagar2‘1t. Iecuno Amlac, cresciuto in questo villaggio, e, per la
sua irrequietezza, relegate sull’Amba Malot. Riesce ad evadere, forse alla
morte del pa-

dre, e, battendo la campagna, come avviene spessissimo agli avventurieri
c banditi abissini, si forma un partito nell’Amhara. La ribellionc si al-

larga; grazie aIl’appoggio di un Malazai, per lui parteggiano anche
numerosi distretti dello Scioa, il Uagda, il Dembi, il Mugar, il Uag‘, il Uorab,

lo Tselaleé, il Mual. Dopo ignote vicende, il re, per meglio invigilare le
mosse dei rihelli od anche per irrompere nel cuore de1l’Amhara, si reca
in Ansata, strategica posizione del Gaint; vi é sorpreso e hattuto; cerca

rifugio nella chiesa di San Quirico (qirqrbs), e vi é ucciso, i1 7 hamlé =
2
luglio. Secondo un’altra versione, il re Zagué é tradito da una parte dei
suoi, di guisa che Iecuno Amlac put‘) avanzarsi nel cuore del Lasta, ed
ivi

trafiggerlo con un colpo di lancia, nella chiesa di San Quiricoz versione,
del resto, storicamente non inconciliabile con ]’altra.
Il vincitore proclamasi re. Sembra per altro che anche nel Lasta si
elegga un successore a Ietbarac: le differenze delle liste reali nel designare

1’ultimo Zagué lasciano forse scorgere in Mairéiri e Harbai due principi
eletti durante il travolgente affannarsi della catastrofe. Soffocato nel
centro del paese il partito Zagué, la lotta continua per qualche tempo nel
nord, segnatamente per gli aspri declivi verso il settentrione della Dancalia, ricetto famoso per ribelli, dove 1e orali tradizioni degli Irob raccon-

tano essersi riparato lo stesso re Ietbarac, fuggiasco ed insottomesso. Co-
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Da questa legittimita all’altra piu imrnediata, per discendenze dall’ultima
dinastia spodestata, il passo é brevissimo, data la grande facilita di rica—
mare su connubi veri o supposti, legittimi od occulti.

1:1, nel 1269, troviamo un Delanda, verisimilmente un capo locale, anzi, a
giudicarne dal nome non semitico, un Agau, che assume senz’altro il ti-

tolo di re. Tra i suoi fautori é Ierde’anna Cristos, abate di Debra Libanos di
Scimezana fin dai tempi di re Lalibala, insieme coi suoi sette figli; vi 6: Me-

Le tradizioni storiche si alterano sottn l’azione politica, intesa a dimo-

slena Egzi, detto anche Harisai, capo di Debra Matso, che in quell’anno fa

strare, ad affermare tale legittimita. ll romanzo Chebra Nagast, composto.

doni al convento. A quanto sembra trarsi dagli stessi atti feudali di Debra

come si e detto, fra il 1314 e il 1321 dal nebura ed Ieshac e da altri mem-

Libanos, i partigiani della nuova dinastia non tardano a impadronirsi del

bri del fedele clero aksumita, non ha altra meta che quella di dimostrare
nella usurpazione di Iecuno Amlac nulla pill di una giusta rivendicazione.
Si foggiano in tal senso genealogie e liste degli antichi re d’AksuIn. Gli stes-

convento, militarmente importante per la sua formidabile amha, e ne uccidono o scacciano il decrepito abate; a sua Volta Ierde’anna Cristos in-

vade e pone a sacco il territorio della comunita, ormai passata al nemico;
n1a il suo partito cade, egli stesso perde la sua signoria venendo sostituito

si autori delle Vite omiletiche di Lalibala e di Na’acueto La-’Ab, sopra

tutto il secondo, sono preoccupati dalla necessita di conciliare l’assunzione
del trono da parte dei loro santi con la legittimazione del potere della di11astia regnante; onde in termini pin 0 meno vaghi raccontano come l’uno

con un Elsa, e Iecuno Amlac pub procedere al riordinamento delle provincie e dei feudi della regione, essendo riconosciuto ormai da tutti come
re nel 1270. Fatto eloquente, la suprema dignita del convento e per qual-

e l’aItro intendessero lasciare il trono non al loro discendente bensi al

Nel secolo xv gli scrittori

che anno afﬁdata a Tacasta-Berhim, capo ecclesiastico (nebura ed, nella
odierna pronuncia nevraid) di Aksum: evidentemente il fiorire religioso di
Roha dovette accendere una grande gelosia nella citta ahissina, che scese

legale rappresentante della regalita ahissina,

in campo contro gli Zagué. Lo spostarsi del campo delle ultime resistenze

Zagué persinot quel pagano capo del Damot, che, secondo gli Atti di Iaréd,

determina e spiega un altro fatto: una parte della popolazione agau del

faceva adoperare come misura pel grano il vuoto teschio d’un re Zagué!

Lasta, quella che pit‘: e collegata con la cadente dinastia, come la gente
degli Zagua, cerca scampo nel nord, di fronte al1’irrompere delle bande
Amhara; nel nord, ove vivevano e prosperavano altre genti d’origine La-

La leggenda a mano a mano si sovrappone alla storia.

stense, come i Bileni. Ancor oggi, gli Zagua formano la popolazione di un

usurpazione Zagué, un primo stadio di elaborazione della leggenda narra

segregate distretto de1l’Hamasén, il Liban, i cui toponimici (per esempio

c'ﬁe la principessa

il nome del suo capoluogo Uogarico), a] pari di quelli di terre vicine (per

massacra tutti i membri della famiglia paterna; uno solo riesce a riparare

esempio, Bambuco), conservansi (Ii lingua agau, mentre da gran tempo
non vi si parla pit‘: se non il tigrai, unica lingua imperante nella regione:

nello Scioa, henignamente accolto dai capi locali; cola i suoi discendenti
rimangono, finche un d’ essi, Iecuno Amlac, con 1’aiuto e le armi dello

altri piccoli nuclei Zagué sono ne1l’Adirbaté, in Agamé, in qualche villag-

Scioa riesce a ricuperare lo Stato avito. Cosi rancontasi a1 principio del se-

gio d’Acchele Guzai e di Seraé.

colo XVI. Non sostanziali varianti, al principio del secolo successivo, pre-

della Vita del santo Tacla Haimanot, non lcgati da riguardi verso il loro
santo né viventi nell’ambiente di Roha, arriveranno a dichiarare di stirpe

Ammesso come indiscusso che 1’avvento della dinastia Salomonide altro non sia se non il legittimo ristahilimento della dinastia anteriore alla
Terda Gabaz,

per assicurare la corona

al figlio suo,

Questi i fatti, come semhrano potersi ripristinare nella storica realta.

senta la leggenda raccolta dal missionario Pietro Paez: Armah 0, secondo

Ma presto essi vengono alterati. Gia nelle informazioni, che Ahﬁ Salih

altri, Del—Na’od, re di stirpe Salomonide, morendo lascia un figlio in?tene-

raccoglie poco dopo il 1208, si vede nettamente distinta la famiglia reale

rissima eta afﬁdato alla tutela del principale suo ministro, chiamato Za-

allora regnante, che dicesi oriunda da una figlia d’un antico re d’Etiopia
sposata da Mose (invenzione probabilmente foggiata su Num. XII 1), dalle

gué, il quale ha per moglie una donna di sangue regale; poco appresso

famiglie degli Israeliti discendenti dalla famiglia di Davide. A quest’ul—
tima schiatta Iecuno Amlac appartiene. E’ ignoto se fin da principio Iecuno

Anilac si presentasse come appartenente alla famiglia reale spodestata un
secolo e mezzo prima: non par credibile che gli Zagué lasciassero al governo di provincie come 1’Amhara, o nelle pin alte onorifiche posizioni della

chiesa locale come apparisce da Abﬁ Salih, i membri della casa cui avevano tolto il reame. Ma la legittimita della pretesa di lecunc‘) Amlac deriva
dal fatto stesso ch’egli discende dal re Davide, dal re Salomone, dalla regina
di Saba, la quale infatti lo stesso Ahﬁ Salih sa essere venuta dall’Etiopia.
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anche il fanciullino muore, e Zagué continua ad esercitare il sommo potere, senza assumere egli stesso il titolo di re, e senza cercar di eleggere
altri di stirpe reale; lui morto, suo figlio apertamente usurpa la corona,
e massacra quanti Salomonidi put‘) cogliere; soltanto alcuni gli sfuggono.
e tengonsi celati in terre lontane; dopo 340 o, secondo altri, 143 anni,

uno d’essi, Iecuno Amlac, assicuratosi i1 favore dc1l’esercito regio, insorge,
ed uccide l’ultimo discendente di Zagué.
A fianco di queste leggende, d’impronta pin 0 meno ufﬁciale, se ne matura un’altra, di carattere ed interesse locale. I1 convento di santo Stefano, in un’isola del Iago di Haic, assume grande importanza nel secolo XIV
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ed ai principi del xv. Fondatore ne
Dahana il di 21 maggio dell’anuo 12l4,divenuto monaco a trent’anni
in Da~
bra Damo, e morto il 22 novembre 1294: egli fa sorgere il suo convento presso l’antica chiesta dellacui costruzione gia si e parlato (pag. 262, 284).
Ai

Ma dai tempi del re Zara Iacob il convento di Dabra Libanos di
Scioa acquista favore regale ed importanza. I1 suo fonclatore, Tacla Haimanot, é stato rnonaco presso Iasus Mo’a in I-I,*aic. La parte assegnata
a

Iasus Mo’a ne1l’avvento dei

tempi di re Zara Iacob l’influenza del convento e in decadenza, pel sorgere
di
Dabra Libanos di Scioa. Appunto nella seconda meta del secolo xv
si re-

Tacla

gradatamente

questo

‘e

lecuno

passata a

Amlae,

che,

ed ottenendone in guiderdone la terza parte del reguo. Continuandosi ancora

elementi diffusi nell’agiografia e nella novellistica popolare, quali il tema

per tale via, si aggiungera che il re Salomonide, riottenuta la corona per
le preghiere del metropolita Gherlos e di Iasus Mo’a, e per intercessione di
Tacla Haimanot, capo dei padri, s’impegno, per sé e pe’ suoi successori,
ad eleggere tra i monaci di Tacla Haimancbt l’ecciaghz'é, e che, per di piil,
promise a1l’abate Scioano la terza parte del 1-came. Alla meta del secolo xvm, dopo sanguinose guerre col Lasta, il viaggiatore scozzese James
Bruce potra novelleggiare cl’ un trattato, stipulato fra Iecuno Amlac e
Na’acueto La—’Ab per intervento di Tacla Haimanot: il re Zagué cede

dell’uomo che sa il linguaggio delle hestie, il tema dell’uomo che arric-

chisce per aver mangiato la testa d’un uccello che un nemico voleva riservare per sé stesso etc. Ecco, in breve, il racconto. Iecuno Amlac, prole di

Tasfa Iasus e dell’ance1la dell’azc‘1g7 Chela, é, non appena nato, abbandonalo nei campi clalla madre; ma e fatto raccogliere dalla moglie di Chela,
che era stata colpita da oscure parole di Tasfa Iasus. Ella alleva presso
<li so il fanciullo. Nella casa del capo c un gallo, che in scouosciuta lingua
Ben 10 co1np1'ende il mona-

al Salomonide, gia regnante nello Scioa, il regno d’Abissinia, riserhando una parte del Lasta in proprieta assoluta per se e per i propri

co Seluaianos (Silvano), rnaudato in questua da Iasus Mo’a, e lo svela al
padrone. Questi vuole mangiare il gallo; ma la testa, gettata via da1l’igna1‘a
cuoca, é mangiata invece da Iecuno Arnlac, allora ragazzo. La sua protettrice lo salva dalle ire del marito, e lo manda col proprio figlio nel couvento di Ias1‘1s Mo’a, perche s’ist1'uisca. Iasus Mo’a gli vaticina il ricupero
del trono. Verificatosi cit‘) dopo la relegazione su Amha Malot e la battaglia di Ansata, il nuovo re mantiene le promesse fatte a1l’abate di Haic,
cui prima d’impeg11are la lotta era ricorso per benedizione e per consiglioz la dimora ne1l’isola e« interdetta alle donne; nessuno puo accedervi
senza licenza dell’abate; é riconosciuto pieno diritto d’asilo per gli omicidi

discendenti; Iecuno Amlac cede a Tacla Hairnanot in proprietii assoluta la terza parte del reame pel niantenimento di lui, del clero, delle
chiese e dei conventi d’Etiopia; nessun Abissino, neppure venendo consa-

crato al Cairo, potra essere riconosciuto come Inetropolita. La Lcndenza
politica di queste modificazioni della leggenda non ha bisogno di esserc
commentata.
Nel secolo XVI, probabilmente poco dopo il 1747, viene steso sulla fine

(legli Zagué un breve ronianzo, il Be‘ela nugast « Ricchezza dei re », inspirato, fors’anche indirettamente, dalle leggende degli Atti del santo

e pei ladri che in essa rifugiansi; i feudi concessi al convento da Del-

Iasus M0’a; per altro, questi ‘e, in tutto e per tutto, surrogate da 'I‘acla Haimanot, e il re Zagué assume l’arabico nome di El—Macn1‘1n, Za-El-Macnun,

Na’ad sono confermati: nessuna azione di privati per pretesi diritti
ereditari puo essere intentata contro le terre del convento; é assegnata
al convento la terza parte del reddito delle terre stendentisi fra il luogo
detto Ancatsa Manacosat e il Iago; s’istituisce una nuova dignita, quella
aqdbe sa‘cit « guardiano delle ore », specie di regolatore della giornata del
re, che considerasi aver diritto alla terza parte del regno, e la si dichiara
spettar di diritto all’abate di Haic; p0ich‘e Iasus Mo’a ha giurato di non

che altri testi dichiarano identico con Ietbarac figlio di Lalihala. Del re-

sto, anche negli orali racconti degli Zagua d’Eritrea si novelleggia del
gallo, di cui chi mangera la testa regnera; ma non vi (2 traccia di Tacla
Haimanot, e il re Zagué, nella cui casa il gallo canta, E: Na’acueto La-’Ah.

Queste 1e vie percorse dalla tradizione nello svisarsi in leggende pin
0 meno fantastiche, recenti e tendenziose. Altre certamente ne esistono:
per esempio, fra le Ieggende degli Zagua d’Eritrea una mostra il re della
loro stirpe tradito da un s110 uomo, Guari in seguito a bizzarri com-andi,

uscir pi1'1 dall’isola, si investe di tale carica un suo mandatario, Za-Iasus.
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fra

restitui con le sue preghiere il regno a Iecuno Ainlac, togliendolo agli Zagué,

cuinulando (come doveva essere negli orali racconti) elementi storici con

del secolo xv.

Salomonidi viene

l’an1icizia

il primato di Tacla Haimanot e del suo ordine rnonacale verra aspramente
avversato dai monaci Euostatiani, si narrera che Tacla Haimanot addirittura

no ad affermare i privilegi da lui ottenuti, intrecciando il racconto della
concessione con la storia del fondatore della dinastia, e in tale storia
ac-

Sembra che le concessioni vengano perfezionate nel 1279. Ora, in queste
allegazioni del convento un fondamento di vero dev’esservi: Iecuno Amlac,
sia per aiuto realmente avutone, sia per ragioni politiche, vuoleiavvincere
a se stesso ed al suo partito il pi1'1 antico, il piu inﬂuente, il piu meridionale
convento del Sud. Questo rimane potente e preminente sino al principio

vantasi

partendo per la conquista della corona, aﬂidasi alle preci di lui; quando

digono gli Atti del sauto Iasus Mo’a, i quali, nel celebrate il loro eroe, tendo-

canta «chi mangerii la mia testa regnera ».

Haimanot;

L lrucidato nel sonno con tutti i suoi. Segnatamente il Lasta potra darci
elementi nuovi, degui di studio.
’

.{
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CAPITOLO XVI

NOTIZIE DI GEOGRAFI ARABI SULL’ETIOPIA
ALLA FINE DEL SUO MEDIO EVO:

LA LEGGENDA DEL PRESBYTER IOHANNES.
Con Pavvento della dinastia Salomonide si chiude il huio medio—evo

d’ Etiopia, che pub considerarsi iniziato col secolo VII, e si apre un’era nuoVa di storia.

Prima d’intraprenderne lo studio, volgiamo l’occhio a quanto sull’Etiopia dei secoli' XII e xm si conosceva nei centri culturali del bacino del Medi-

terraneo ed in Europa. Le informaz-ioni dei geografi arabi, ancora assai con—
fuse nel secolo xu, vanno divenendo piu precise neL successivo; ma esse dai
.'
‘I

loro scritti, sovente redatti in Italia 0 in Spagna,_ non passano nella cultura

I

occidentale; le crociate, i rapporti con la Siria e l’Egitto, non apportano

ll
.‘
lg

luce; diffondonsi in Europa soltanto leggende fantastiche, le quali talora
si appoggiano su pi1‘1 antichi scritti.
Del resto, nei geografi arabi 1’appellativo Héxbasciah é, non di rado.
assai generico, e, anziché limitarsi alla nostra Abissinia, viene assai esteso

verso occidente ove la Hétbasciah é fatta confinare con gli Stati Berberi.
Per esempio, il geografo Ihn Khordadhbeh pone alla Hébasciah le frontiere
dello stato de1l’eretico as—Sufri, comprendente Sigilmessa. In fondo, cio ha

origini tolemaiche, e I-Irzibasciah in arabo vale, spesso, quanto Etiopia in

greco, ed anzi appunto Ihn Khordadhbeh, dividendo il mondo in quattro
parti, include la Hébasciah nella Lﬁbiyah, mentre nella Ityﬁfyﬁ comprende la Tihétmah, lo Iemen, l’India, la Cina. Presso gli Arabi non v’é l’altra
confusione, che invece ricorre negli scritti occidentali, fra India ed Etiopia. Vuolsi che quest’ultima sia dovuta ai Persiani, i quali in antico cre-

dettero di ravvisare nei popoli d’occidente dal fosco colorito le stesse genti
incontrato nelle loro spedizioni d’oriente. La confusione fra
India ed Etiopia apparisce gié in Virgilio; e, commentando i versi « Sola India' nigrum —— fer ehexum », Servio dichiara cr Indiam omnern plagam

che avevano

Aethiopiae accepimus ». Essa continua presso gli autori bizantini: Proac-
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_ F:

pio fa venire il Nilo dal paese deg1’Iridiani in Egitto. Si tramanda in occidente per tutto il medio-evo, vi continua anche per gli scritti di Marco Polo,
e vi cessa soltanto nel secolo XVI.

Edrisi, il geografo di re Ruggero di Sicilia, che nel 1154 termina la sua
geograﬁa detta appunto i1 Libro di re Ruggero, ha notizie ahhastanza co-

piose, che in parte disgraziatamente provengono, alterate, da Tolomeo, e
nella parte originale riescono oscurissime, La maggior citta di al-Hahasciah
é Giun-baitah [forse l’etiopico Gian-biét « casa del re »], popolosa, sebbene

trovisi in luogo deserto, remoto da altri centri ahitati, e sia dotata soltanto
d’acqua di pozzi, soggetti a frequenti essiccamenti. I suoi abitanti princi-

palmente attendono allo sfruttamento di miniere d’0ro e d’argento del monte
Mauris, che trovasi a quattro giornate da essa, a quindici da Siene [il che

porterebbe a cercarlo fuori della Vera Abissinia]. I suoi campi ed i suoi
pascoli si estendono sino a un fiume, che, nato ne1l’estremo delle terre abitate
del sud, al di la della linea equinoziale, attraversa 1’Abissinia e viene a
gettarsi nel Nilo presso Bilac. Sulle sponde di questo fiume, che é largo.

profondo, dal lento corso, gli Abissini hanno le loro coltivazioni d’orzo,

delle due specie di miglio chiamato durah e dokhn, di fagiuoli, di lenticchie; e vi hanno altresi numerosi villaggi, d’onde traggono le vettovaglie le
citta di Giunhaitah, di Calgiun e di Batta, e tutti i villaggi dell’interno. Ad

dedita alla pesca, vive di miglio, d’orzo e di pesce;
il suo popolo minuto
vi fa una specie di pane con la carne salata di ostriche
strappate a scogli
sottomarini. Da Acant arrivasi in quattro giornate a Bacati
[corruzione della

lihapte di Tolomeo, attraverso varianti
rilevabili presso al-Khuwarizmi,

autore d’un rifacimento araho della geograﬁa del celebre
Alessandrino],

villaggio non cinto da mura, sovra un’a1tura di
sabbia a un trar di freccia

dal mare, con poco commercio di camelli, in regione di
aridi piani e di

brulle montagne, senza piii coltivazioni verso sud, salvo
che nei pressi del

paese. Rispetto alla costa, fra le citta dell’interno
Marcata é meta di mer-

catanti di Zalegh; Calgifma é all’a1tezza di Mancfxba, a
dodici giornate di
marcia; Batta [forse sdoppiamento di Rhapte?] 10 e ad
otto tappe da Baeati, al di la della linea equinoziale. Contermine col territorio
di Batta é

quello di Berbera, che é sotto l’0bhedienza degli Abissini e ricco di
villaggiz
il primo di questi e Giuwah (0 Buwah), a sette giornate da Batta,
a sei da
Bacati. Principale industria vi é l’a1levamento di camelli, di cui si
fa commercio; altro ﬁorente commercio ahissino é quello dei ragazzi, che
l’uno
ruba all’altro,_ e che i compratori esportano, per terra 0 per mare, in Egitto.
L’Ahissinia conﬂna con Berbera dalla parte di mare; a nord conﬁna
coi
Begia, la cui vasta regione —— pianura sterile, senza villaggi —— estendesi
fra essa, il Nilo e 1’Egitto. Fra i Begia e la Nubia vive il nomade popolo

otto giornate da Giunhaitah, lungoil fiume, e la piccola citta di Nagiaghah o

dei Balyyﬁn, coraggiosi, hattaglieri e temuti.

Nagia‘a11, popolata da agricoltori, con poca industria e scarso commercio;

la maggioranza dei Begia sono cristiani giacobiti.

ad altre sei giornate, scendendo il ﬁume con le barche locali, piccole per
poverta di legno, 0 in ldieci risalendolo, ée Marcata, citta non cinta di mura,

popolatissima, ricca d’orzo.

Dopo Marcata cessano le coltivazioni verso

nord. A trenta giornate da essa, presso la conﬂuenza del Nilo col fiume
d’Abissinia [l’Atbara‘.7], nel cuore della Nubia, che forma un regno il cui
capo ha il titolo di cdsil 0 cdmil, sorge la citta di Bil£1c, ove convengono
da Aloa, da Dongola, dall’Abissinia e da1l’Egitto i commercianti. Oltre alle
localita del1’interno che si approvvigionano lungo il ﬁume, l’Abissinia ha

citta marittime che rifornisconsi nello Iemen. Tra esse é Zalegh [Zei1a].
sul lido del Mare Salato che tocca il Mar Rosso, mare che sino a Bab elMandeb e siffattamente ostruito da bassifondi, da essere impraticabile per
le grandi navi e pericoloso per le piccole. Zalegh, a tre giornate di naviga-

zione dallo Ienien, é citta poco considerevole, ma popolatissima, e frequentata da stranieri, approdandovi la maggior parte delle navi del Mar
Rosso, che vi sbarcano 1e merci destinate a1l’Abiss.inia e ne esportano schia-_
vi, argento, pochissimo oro. A cinque giornate da Zalegh per via di terra,

e a memo per via di mare, é Mancfiba [corruzione del Cobé Emporion di Tolomeo]; a cinque marce da Manciiba é Acant [corruzione dello Acannae
Emporion di Tolomeo], ove si pub giungere s11 piccole navi leggere che

osino avventurarsi fra gli scogli e le secche perigliose di tutto il
litorale
ahissino. Acant é citta piccola, quasi in rovine, la cui scarsa p0p0laZ~10D€s
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Abissini, Nuba, Balyyﬁn e

La grande oscurita della maggior parte delle notizie del Lihro
di Re
Ruggero — oscurita che fa persino dubitare che tali notizie possano
non

concernere 1’Abissinia —— non é, pur troppo, attenuata da un altro libro
di

Edrisi, il « Diletto de11’animo »,
in cui le notizie rivestono forma d’itine—

rario. Malgrado la 101‘o persistente oscurita, esse vengono qui riprodotte,

sia come documentazione, sia nella speranza che il lettore, piu
di me sa-

gace, riesca a trovarvi il ﬁlo conduttore.
Anzitutto sonvi i Berbera della marina [Somali], dipendenti dalla
Habasciah. Essi hanno la citta di Carfuah, di Merca, di an-Nagia
e di Ba-

dhilnah, oltre le borgate della pianura. Fra Curﬁcﬁ [alterazione grafica di
Carfuah‘?] e Merca sono sei tappe per terra, due giornate per mare; da
Merca ad an—Nagia quattro tappe per terra, una giornata e mezza per mare;
da an-Nagia a Badhimah sono otto giornate, e Badhunah é conﬁne tra i
Berbera e,~ gli Zeng. Abbiamo inoltre da Giawah a Curﬁnﬁh [altra alterazi0ne di Cu1'1‘1c1"1?] sulla costa, due giornate; da Curﬁnﬁh a Barmah, tre giornate di mare; da Barmah alla citta di Merca Iungo la costa tre giornate, e
per terra sei; da an-Nagia alla citta di Carnuwah, sei giornate. Tutte sono

citta piccole e non chiuse da mura. I Berbera posseggono ancora i villaggi
della Hauiyah, piu di cinquanta, lungo un fiume di ugual nome. Essi bevono l’acqua del ﬁume, e coltivano campi lungh’esso.

Piu a nord vi é un compartimento del primo clima, che abbraccia una
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parte del deserto di Alwah superiore, la Nubia, le terre di al-Hirah e di

Ialtan, il monte delle cateratte ed il corso del Nilo, dal suo lago d’0rigine fino
ad Asuan, che appartiene al Said superiore. Vi si trovano i paesi di Ghaluah,
[= ‘AlWah‘?], i Bﬁghah, Mercah, Marghah, Niibah, Bilac, Ballin, Bagia,
Asuan ed Ancﬁ. Le distanze sono: fra il Iago e Dongola, sette giornate; fra
Dongola ed Aloa, sei giornate; fra Aloa e Bar‘ah [Marghah?], otto giornate; da Bar‘ah a Niidighah, cinque giornate; daiN’1‘1dighah a M‘arcah, sei

giornate; da Marcah a Ballin, dieci giornate; da Ballin ad Asuan, otto giornale; da Bilac al monte delle cateratte, sei giornate; da Aloa a Niibah, sei
giornate; da Bagia a Bilac, quindici giornate. Dalle parte di sud, questo
cornpartimento confina col grande Iago (batihah), cui fanno capo i corsi

d’aoqua di due altri laghi, nei quali raccolgonsi le acque scendenti da dieci
sorgenti del Monte della Luna, che protendesi assai verso levante, sino a
toccar l’Ahissinia. Nel medesimo compartimento e il ﬁume Arsinas [Asta-

horas: sembra essere cattiva lettura del greco], fiume grande, che shocca. nel Nilo, e che nasce sulla linea equinoziale: la sua foce nel Nilo é presso
la citta di Bilac.
Attiguo 6: un altro compartimento del primo clima, con parte dei deserti

dei Begia, e la maggior parte della terra di Habasciah. Vi sono le citta di
Nagia‘al1, Giunbaitah, Falhim [variante di Calgiim], Mancﬂba, Acant, Ba-

chita [variante di Bacati], Batta, Zalegh, Tugirah [Tagiura?], l’isola di
Suachin, l’isola di Camaran, l’isola di Dahlac. Le distanze sono da al—Ballin
:1 Giunbaitah, dodici giorni; da Giunbaitah a Falhim, otto giornate; da Falhim a Nagia‘ah, otto giornate; da Giunbaitah a Mercah, sette giornate; da
Fal'h1‘1n a Manctibah, sulla costa di Acant, quattro giornate; da Acant sul
continente a Bachita, cinque giornate; da Bachita a Batta, sei giornate; da
Falhtln a Batta, entro terra, dodici giornate; da Mancilbah a Zalegh, lungo

la costa, cinque giornate; da Zalegh a Tugirah, quattro giornate; da Tugirah nell’isola di Camaran, mezza giornata di mare; da Camaran a Dahlac
una giornata; da Tugirah al « taglio del mare» (qa_t‘ al—bahr), due gio1-nate e mezza.

Non a torto fu da taluno rilevata la stranezza del ricorso, presso gli
scrittori arabi, d’infondate notizie 0 di elementi ptolemaici sui paesi afri~

cani, quando lor sarebbe stato agevole di avere dirette notizie, se non altro
dai loro schiavi e dai loro liberti, che spesso per intelligenza erano tali da
assurgere ad alte cariche. Certo, pei musulmani era canone che non vi era
utilitii ad occuparsi di popoli infedeli. Tuttavia, almeno a tratti, un interesse
di curiosita prorompeva: veggasi la cura (prova manifesta de1l’interesse
sollevato dalla cosa in Egitto), con cui Macrizi riferisce d’una lettera giunta
dallo Iemen noel 1182, che esponeva esistere in Abissinia tre fiumi, che si
separavano dopo avere attraversato un ‘mjbat, cioé una vasta superficie

acquitrinosa, coperta di vegetazione palustre; dei ‘quali fiumi uno era d’acqua salmastra, uno di latte ed uno di sangue. Segnaliamo la cosa senza
wffermarci.
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Lo spagnuolo Abu ‘l-Hasan ‘Ali ibn Sa‘id al-Maghrehi (A. D. 1208-1286.
probabilmente), la cui opera fu utilizzata da Abulfeda, Io storico guerriero,

principe di Hama, nella celebre sua Geografia, presenta un grande progresso. Per l’interno egli attiensi alle fonti ptolemaiche ed allo stesso Edrisi;

per le localita pit‘) vicine al mare ha informazioni hen altrimenti interessauti: « Sahartah e il nome d’una speciale regione d’Abissinia fuori del 1"
« clima, verso mezzodi. E’ anche il nome del popolo che l’occupa, e che é
« ben noto. Ibn Sa‘id si esprime cosi: fra le citta di Abissinia citate nei
«_1ib1-i é Giunbaitah nel paese dei Carla. Questi occupano un posto distinto
« fra gli Abissini, e sono ricercati per la loro bellezza. Del resto, gli Abis—
« sini in generale sono i pin‘: belli fra i negri, e forniscono eunuchi ai re

ed ai grandi dei paesi musulmani. Professano il cristianesimo; luttavia
una parte di coloro che abitano sulle rive del mare hanno abbracciato
i’islamismo. La regione dei Carlah stendesi dalla linea equinoziale, presso
gli Zeng d’Abissinia, fino a sud del monte Mauris, il quale, a quanlo
dicesi, contiene miniere d’oro e d’argento, che agli abitanti di Giunbaitah
e delle terre vicine forniscono i mezzi di sussistenza. II monte é a quat-

«
«
«
«
«
«

« lro giornate dalla citta, verso nord-est, ove incomincia a sollevarsi; si

stende verso nord-est, e, attraversato il Nilo d’Abissinia, prolungasi fino
a1 mare. A sud-est dei Carlah e il Iago al-Hauaris [Huarasa‘.’ « Iago del
Quara‘? »], detto cosi dal nome d’una tribii degli Zeng d’Abissinia, che
ne occupa le sponde._ Questi Zeng‘ vanno nudi, e vivono di vita selvaggia.

tr
a
«
u

« I1 loro territorio dicesi abbondi di oro e di piombo cali [stagno‘?]. Ibn
«Fatima riferisce, da Tolomeo, che il centro di questo Iago troyasi sotto
« 1‘equatore, a 62° long., e che il suo diametro e di due gradi. Da questo

n
<<
«
«

lago esce il Nilo d’Abissinia, che, al pari del Nilo d’ Egitto, cresce nella
stagione in cui gli altri fiumi decrescono. .. Ad oriente del fiume, verso
il mare é la citta di an-Nagiétah. Il fiume scorre verso nord. Sulle sue
rive e la citta di Marcatah, a 6*” lat. 62° long. I] monte delle miniere, di
cui si e parlato, sorge, a nord di questa citta. Questa é edificata sulla riva

orientale. A nord del monte :3 il paese dei Sahartah, le cui case sono lungo
nil fiume, su entrambe le rive. Ad oriente dei Sahartah e la citta di Calgh1‘1x' [Calgiﬁn di Edrisi], in posizione centrale. E’ il punto d_i partenza
dei viaggiatori, che Inuovono sia verso il mare, sia verso l’inte41‘no. Trovasi a 11° lat. 63”‘ long. [1 paese degli al—Khasah é a nord dei Sahartah.

« fra il Nilo ed il mare. Ad oriente degli al—Khasah, verso il mare, e il paese
di Samhar, famoso per le lunghe lance dette samhariyyah. Gli ahitanti le
adoprano in guerra e nei divertimenti, maneggiandole con grande destrezza. Raccontano che debhono a volte respingere le incursioni d’un po-

polo veniente da sud, di tinta bianca ed a capelli come i Turchi.

Se é

« vero, occorre dedurre che a sud dell’equatore i climi avvicendansi come
dal lato di nord.

I1 paese degli al—Khasah nutrisce il rinoceronte. Sulle

sponde del N'ilo d’Abissinia sonvi il leone e l’e1efante. Ad oriente di Cal327

« ghiir, verso nord, e la citta di Bukhte, al 12° lat. 65'“ long., la quale ha dato

acqua di pozzi. Altri la descrive citta piccola, non pi1‘1 grande di ‘Aidhab.
Ha un porto. Alcuni scech vi amministrano la giustizia; i mercanti sbarcan-

« nome ai camelli bokhti ». A proposito degli al-Khasah, Ibn Sa‘id
li dice,
in altra punto, gente abissina di cattiva fama, che evira i prigio11ie1-j_ Se,--

do sono da essi ospitati, e da essi comprano e vendono; — Pi1‘1 a sud, a

vendosi delle loro pa-rti naturali come olferta nelle cerimonie religiose, e
come titolo d’onore agli occhi degli altri. E a proposito di Calgii1r,‘ce1-tamente la stessa citta detta prima Calghﬁr, egli segna trovarsi essa a 2° lat.
55° long., ed avere nelle sue vicinanze miniere d’un ferro, con cui fabbri-

8° e mezzo 65°, e la citta di Mancubah; all’estremita del golfo é il monte
omonimo, quasi tutto musulmano; per il che nei paesi islamici piu non
si trovano schiavi di questo popolo. Altra localita dei Berbera, rammentata

cansi le spade dette appunto «calgiuri ». In prossimita, é il popolo dei

da Abulfeda non pero secondo Ibn Sa‘id, al1’incirca alla stessa longitudine

Demdem, che nell’anno 1220 invasero Nubia ed Abissinia: chi sieno costoro,

e latitudine di Berbera, é Bagiah. La prima citta che presentisi dalla parte
d’Abissinia e Batta, il cui nome spesso ricorre sulle lahbra degli Ahissini

di Macrﬁs, che avanzasi nel mare. —« A 6*” 68° é Berbera, capitale del popolo

é ignoto, parrebbero pero diversi dai Damdam selvaggi ed antropofagi,
pg-

sti dagli autori arabi fra il sud dell’Abissinia e Mogadiscio; né si ha alcuna
altra menzion.e di questa dubbiosa invasione. A sud, a circa 3" lat. 57° long.,

6‘: la citta di Hadiah, a sud di Uifat, di cui altrove si riferiscono le notizie di
questo geografo: da essa, si traggono degli schiavi, che in un vicino villaggio
A
si rendono eunuchi, per il commercio d’esportazione.
Interessanti sono anche le notizie di Ibn Sa‘id e d’Abulfeda su alcune
citta costiere. Come si ('2 fatto per le fonti greche, si riporteranno qui pur
quelle su localita della Somalia meridiohale, per lquanto escano dal quadro

del nostro studio.

A nord é la piccola isola di Suachin a 17° lat. 58° 30’ long,, in potere del
capo dei Begia musulmani, cl1e grava con tasse i mercanti. Vi é un piccolo
villaggio, d’onde si puo passare a guado sulla terraferma. Trovasi a sette
tappe da ‘Aidhab. E’, con le sue vicinanze immediate, di spettanza dei Begia; ma tutto il paese giacente al di la, fino a Mandeb, dove comincia il
paese (legli Zeila, appartiene ad una razza di negri chiamati Doncal [Dancali]: noteremo qui l’interesse di questo accenno a una larga infiltrazione

dei Dancali verso nord, in rapporto alle tradizioni che ascrivono 1e origini
delle classi dominanti dei Mensa e dei Maria ad immigrati Saho; ed i
Saho sono le estreme pattuglie dei Dancali.
L’isola di Dahlac, a 14° lat. 61° long., sulla via dei naviganti da ‘Ai-

dhab allo Iemen, a 30 miglia dalla costa araba, ad ovest della citta di Hali,
ha circa otto miglia di lunghezza, ed ha un proprio re musulmano, che cerca
(ll conservarsi indipendente contro il sovrano dello Iemen. — Presso Bah
ei-Mandeb, che prende nome dal monte Mandeb, separante i1 Mar R0550

dal Mar dell’India, 6: la citta di ‘Auan, a 13" lat. 68” long., in punto ove il
mare tra Africa ed Asia e largo 60 miglia. E’ citta considerevole, di Ahissini musulmani. Quando il sole é all’ orizzonte, scorgesi di la il monte
al-Gianah, altissimo, nel mezzo del mare. Fra quel monte e l’isola di Dahlac,
sono pa1'ecchie isole minori, appartenenti quali al principe di Dahlac, quali

che vengono nelle contrade musulmane, e che giace a 2“ 64°: a nord di

‘

essa, a cento miglia di distanza, e la citta abissina di Bacati, sovra un gol-

fo che addentrasi verso ovest nelle terre per circa cinquanta miglia. —
Carfimah, a 64° e mezzo di long., si trova su di un golfo al principio dell’an—
golo formato dal mare: e la prima citta dei Berhera sulla riva del Mare
deIl’India, verso mezzodi. A oriente, at 1° 70°, é Barma (0 Tarma), altra citta

dei Berbera. Pi1‘1 in gift, a 2° 72°, é Mogadiscio sul Mare delI’India. E’ musulmana, e nel tempo stesso dipende dagli Ahissini e dagli Zeng. Ne’ suoi
pressi sbocca in mare un grande fiume, che, al pari del Nilo, cresce nei
mesi estivi: dicesi anzi che sia un ramo dello stesso Nilo, nascente nel Iago
di C1‘1rah. Questo fiume rimonta sino a 11° 66°; scende poi ad. oriente della
citta di Berbera, da cui rimane discosto soltanto per un grado. Chi proceda
verso oriente incontra prima Carfunah, poi Barmah, poi il monte Khafuni,

presso cui é una citta marittima considerevole. —— Infine, a 1° 10’ 69° e mez'
zo, si trova Merca, sempre in paese dei Berbera, musulmana, capitale

del paese degli Hawiyah, il quale conta meglio di cinquanta villaggi. Sorge
sulle rive d’un fiume, che si stacca dal Nilo Adi Mogadiscio, e che sbocca in
mare, formando una specie di golfo, a due marce dalla citta.
Dopo Ibn Sa‘id, e a fianco di Abulfeda, va, tra i geografi arahi, ram-

mentato Sciams ad-Din Ab1‘1‘Abd-Allah Mohammed al-Dimasqi
D. 1327).

(T A.

Vero é che non raramente le sue sono notizie attinte a vecchi scrittori,

come, per esempio, quelle sui Begia, che egli descrive divisi in Hedari, il
cui re risiede in Hagiar, ed in Zenafigiah il cui re dimora in Baclin, appartenendo anche ai Begia l’isola di Dahlac. Vero é che altre notizie sono assai
oscure ed incerte come quelle sui Canauar, sui Sura, sugli Higiami e sui
Calgiixr, i quali ci vengono presentati come cristiani ed Ahissini, sehbene
posti sul Nilo o sui grandi fiumi scorrenti verso il sud. Anzi, pub, a tale
riguardo, essere interessante vedere pi1‘1 da vicino come Dimaéqi espone

al principe dello Iemen; la maggiore e la piu nota é Camaran, abitata, presso
Zehid. A nord-est di ‘Auan é un porto rinomato, Ghalafeca, che serve Zebid.
Segue Zeila, a 10° 55’ 66”, citta considerevole di musulmani, in una pia-

il sistema ﬂuviale dell’Africa Orientale. I1 fiume d’Egitto, detto anche Nilo
0 fiume ‘di Nubia, nasce dai monti della Luna, che separano le terre ahitate

nura a1 fondo d’una baia, caldissima, senza orti, né giardini, con cattiva

sono dieci fiumi, che scorrono fra ripide montagne e sabbiosi terreni, per
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a sud dell’equatore da quelle sconosciute, pi1'1 ancora a sud; le sue sorgenti
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sboccare in due laghi, a quattro giorni di
cammino l’un dall’altro, e aventi
una circonferenza di tre giornate l’orientale
e di cinque Poccidentale. Le.
sponde dei laghi e dei fiumi sono abitate
da negri selvaggi ed antropofagi.
I1 Iago orientale é detto di Caucau,
0 Tamim dell’Equatore, l’occidentale
é detto di Damadem, di Calgiiir e di
Higiami. Da ognuno dei laghi sgorgano
quattro fiumi, che, attraverso a tribii
di negri, pervengono al vasto Iago
di
Giaus, detto anche del conﬂuente, o
di’Cura del Sudan, la cui circonferenza
rnisura sei giornate di marcia, e le
cui rive sono occupate dai negri
Giaus
e Cura. Da quel Iago escono tre fiumi:
il fiume di Ghanah o di Ahissinia
0 dei Negri che sbocca nel1’AtIantico,
il fiume di Damadem 0 di M'aogadi—
scio che scende nel Mare Meridionale,
e il Nilo. Il fiume dei Damadem,

grande e dalle acque copiose, attraversa
i paesi dei negri, Damdam, Lam-

lam, Calgiilr, Higiami, trib1‘1 d’Abissinia.
Per 10 spazio d’un mese scorre tra
monti

scoscesi, senza che alcuno tragga profitto
dalle sue acque. Poscia
si dirige verso oriente per dieci giornate;
piegando verso nord-est volge per
i paesi degli alti Khasah, degli Ibilin, degli
Acachi e dei Canéluar per lo
spazio d’un mese e mezzo, indi piega verso
sud, per il paese degli Hawiyah,

fino a Mogadiscio la Rossa, dove
forma il fiume Uebi, che bagna i paesi
di Zeila, di Badi‘, di Zanzibar e di Berbera;
presso Mogadiscio si divide in

tre rami, detti il grande Giuhb, il piccolo
Giubb e il fiume dei Damdam,
che si gettano nelle parti meridionali del
mare degli Zeng‘. Le rive di questi

tre bracci sono popolate da Zeng e da
negri selvaggi: vi si trovano le citta

di Sofala e di Chiluah.
Ma, pur facendo riserve suIl’immistione di
notizie di tempi passati e
sulla incertezza di 'altre, i1 libro di Dimaéqi
segna un progresso. Incominciando da sud, egli descrive Mogadiscio, frequentata
da mercanti di tutti
i paesi,

in terra popolata da due trib1‘1 di Zeng
o Zaghuah (cosi dette dal
nome deI1’avo Zagﬁ ben Coft hen Misr
ben Kham), chiamate Cahliet « for-

miche » e Chengewiat

«cani », con signoria sulla costa detta Zengebar

[Zanzibar], dietro la quale sono numerosi
regni di selvaggi e feroci Zeng.

al cui supremo re spetta il titolo di tuclim « figlio
del Signore ». Presso Mogadiscio e il paese dei Calbah, abitato da Zeng
musulmani. Da Mogadiscio
il mare, con formazioni circolari, protendesi ora
verso nord-ovest, ora verso
nord-est, costituendo il Mare dei Berherah
0 Mar Rosso, cosi chiamato per

le sue‘ minacce ai naviganti. Dirigendosi poi a
nord, .arriva ad un’alta montagna nera, detta Khafilni, pericolosissima
per i bastimenti. In seguito,

forma con la sua costa il paese degli Hawiyah,
cosi detto (in araho hdwiyat
« inferno») pel suo calore, poi quello dei Barbarah,
con una omonima isola

abitata da musulmani Zeiditi e Sciafeiti,
una parte dei Damdam, la hassa

Abissinia, il paese dei Giabarah [= Giaberti],
di Badi‘, lo Zengebar, Zeila ed

Util, ove da luogo a un golfo, chiamato Mare
di Culzum, Mare di Mosé,

Mare di Aden, Mare di Mandab. V’é
anche il Mare di Zeila, golfo stretto,
a forma di lingua, che deriva dal Mare
di Iemen, fino alla montagna detta

Bab al-Mandam « Porta del pentimento », estendendosi da est ad ovest pel‘

dodici miglia [golfo di Tagiura]. L’origine del Mare di Culzum é 113 1°
citta di Util e di Aden, con uno stretto dominato da due

montagne.

si angusto, che put‘) da ambi i lati scorgersi la terra. Lo s1

ed '3

anche

chlama
Bab al-Mandab « Porta del funebre lamento ». In seguito, il mare
s1 allarga

a sessanta miglia presso la citta di ‘Auan, appartenente a11’Ahissinia;
e protendesi verso nord-ovest per millecinquecento miglia, ora
fino
allargandosi
a nquattrocento miglia, or restringendosi a sole
Esso tocca
paese
ducento.
il
dei Khasah, abitato nella parte inferiore da pagani e nella supe1‘10I‘e 613
musulmani, noti per la loro mancanza di gelosia e di attenzione
le
verso

donne; tocca poscia la parte inferiore di Tacah o Tachilah; 13 Parte

1111"?
riore dei Khasah; il paese dei Begia, con 1’iso1a di Dahlac appartenente
A
un lor re, e l’isola di Suachin, residenza d’un
re.
altro
.
.
Dietro, é l’Abissini_a. Gli Abissini sono divisi 1n sei
gll
razze:
dai quali sono usciti i n.agic‘1sci che occupano il trono; 1 .Saha1't; nmilarﬁi.
1 Glaza v
che distinguonsi per bellezza di forme; i Mallin

[Ba1lin?:

111

tal oaso, for-se

i Bileni]; i Khiimid [da leggersi probabilmente
1
Khun111', cioé
K.hatn}I‘:
nome che si danno gli Agau dell’Abissinia centrale];
1 Damot; tutti d1v1s1
in numemsissimi Tami e
' '
famiglied
ui arrestiamoci. Come
si ve e, D’1ma é q1 c1 porta , con le sue notizie »

nellfibissinia dei Sa10m011idiE’ singolare come negli scrittori cristiani l’Etiopia non
EPP11“?
figll1’1.i
le Crociate e la signoria franca in Palestina dovettero mettere gh Europel

'
.
. . .
‘ '
x
a contatto d1 Ab1ss1n1. In realta,
Nuba :
questl andavano
M0
appu
contus1.co1
come avveniva fra i Copti. Anche per Oliviero Scolastlco, da Coloma, I 0
'
' '
.
.
.
‘
storico della croclata 1n Egltto e
d1
Etl0_P1a. 8 N b’a
gesta
Damletta,
delle
sono sinonimi, ed alla Nubia sono
r1fer1te cose
11:1“;
.
etiopiche. Et1.op1. e.
sono cristiani del fuoco, perché, oltre a battezzare 1 loro fanclulli, 1n1pr1-

. .
mono loro col fuoco 11 dlsegno della croce
in alto eulla

1'
h’:
ed1tt1 d1 froIZ1te. tI;:c§11)'°°f‘(3)r;e
tale uso apparisce ancora nel secolo xv
In
azzurrml
In
reabglgilﬁmenm, Fina
uso
S°PraWiVe negli
tatuaggl anftor
com;!l’Et'o ia se non vaal tempo di Marco Polo gh occidentali non
hanno
ls‘u
a H,1Epitt0 Un tentaEhissime, incerte notizie, come su tutte le terre al
tivo d’esp1orazione sparisce nel mlstero. Al
d‘; o, £16
1gne1- 1231 Scrirignar
'
rnon
veva: « Sur le rive de cele mer (= Mar ROSSO) flst UI10 f01S
11
.
.
.
..
.
1 1
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1es'i1st
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P0111 cler(:11erme?
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1 59 Parti_
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Se sot onhalite
ne
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.
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d’ unGllonI’::1iI;IeliII1nop sovrano
orientale ’ cristiano ma di setta
eretica, assal
~
‘
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ricco, nemico dei musulmani ed amico
dei Crociati, ai quali

vuol porgere
aiuto in Gerusalemme. Punto di
partenza e la cronaca di
Otto
di Freisingen, il quale narra cio che intese
nella Corte pontificia a Viterbo,
nel
1145, da un vescovo di Gahula
(Gehal, a sud di Laodicea), allora
in visita
presso il papa Eugenio III; un
re cristiano nestoriano e sacerdote,
abitante oltre la Perside e l’Armenia
nell’Estremo Oriente, il quale,
non
molti
anni innanzi, aveva mosso guerra
e vinto i re fratelli Samiardi,
dei Persi
e dei Medi, erasi avanzato per
soccorrere Gerusalemme, ma, non
essendo
riuscito a procedere oltre il Tigri
per le diﬂicolta dei trasporti, aveva
dovuto piegare
verso il nord, d’onde il freddo lo aveva
nuovamente sospinto

verso la sua patria. E’ il Presbyter
Iohannes, « sic enim eum

nominare solent », aggiunge il cronista, senza
che chiaro apparisca se coloro che
sogliono

cosi chiamarlo sieno gli Orientali
oppure gli Occidentali, i xquali
avrehhero
quindi

gia prima d’ allora avuto contezza
di questo misterioso monarca.

Comunque sia, par certo che la battaglia,
cui alludeva il vescovo di Gahula,
é
quella svoltasi

nel 1141 tra i musulmani di Persia
e il cinese Ieliutascé, fondatore dell’impero di Carachitai,
considerato amico dei crociati e
cristiano

pel solo fatto d’essere nemico dei musulmani.
L’Eti0pia é fuori causa. Ma
gia nel 1141 gli Annali di Admont precisano
che la guerra onde trattasi
é stata vinta da « Iohannes presbyter rex
Armeniae et Indiae ».
Poco dopo, ditfondesi per tutto 1’occidente
il testo latino (un greco pare

non sia mai esistito) d’una lettera
del Presbyter Iohannes, signore
delle tre
Indie,

all’imperatore bizantino Emanuele I°
Commeno (A. D. 1143-1180), e
da questo passata a Federico Barbarossa.

E’ una fantastica descrizione degli
Stati del monarca cristiano, come un Europeo
del secolo XII poteva sognare per l’oriente, descrizione in cui le
correnti leggende inquadransi in
tratti attinti dal Romanzo di ‘Alessandro
Magno, divulgatissimo in occi-

dente e in oriente durante il medio-evo.
Vi é anche utilizzata, con tendenza

ostile agli Ebrei, una curiosa relazione giudaica
ascritta a Eldad ha-Dani

(fine del secolo Ix) sulle tribu giudaiche
di Cus: stranissima derivazione,
questa, d’una leggenda di carattere nettamente
cristiano, con decisi intenti
di combattivita confessionale, da una fonte
rabbinica, anch’essa nettamente
tendenziosa!

E’ superﬂuo aggiungere che la lettera, appartenente
a un genere letterario in ﬁore in quei tempi, é apocrifa; autore
sembra esserne Cristiano
arcivescovo di Magonza (A. D. 1165-1183). Il fatto
che quasi a cento ammontano le copie manoscritte del documento a noi
pervenute ne dice la voga e

l’inﬂuenza.

In questa lettera il Presbyter Iohannes é re delle
Indie. Probabilmente
all’Etiopia dirigesi un documento che di poco
é ad essa posteriore: al pontefice Alessandro in, il medico Filippo narra
di avere appreso in Oriente
da alti personaggi dipendenti da Iohannes re
degli Indiani che é desiderio

ma, un altare nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme; il papa decide
di spedir subito Filippo in missione presso quel sovrano, con una sua let-

tera incoraggiante, datata del 27 settembre 1177. Se l’episodio é vero, probabilmente Filippo aveva avuto occasione d’intrattenersi in
Gerusalernrne
con monaci di quella comunita abissina,

che gia da anni vi era Stablllta
(cfr. pag. 306). E probabilmente all’Etiopia ancora va riferito il racconto,

verso il 1180, di due ambascerie che il Presbitero Iohannes (cosl detto ——

aggiungesi —— non perché sia realmente sacerdote, ma per ragion d’0n0I‘e)
avrebbe mandato al papa; di esse un solo membro, Eliseo, della seconda
missione, sarebbe pervenuto a Roma: allo stesso Eliseo sarebbe dovuta

fantastica descrizione delle Indie contenuta nel racconto, nella

quale.

la

Va r1-

levata la dichiarazione che laggiu non si parla se non la lingua caldalca;
ed
appunto caldaico é detto l’etiopico ﬁno al secolo XVI. Ma,
se questl
anche
due scritti possono concernere l’Etiopia,

tutti gli altri posteriori del secolo x111, salvo qualche raro sporadico accenno a un principe che
potreblie
essere d’Etiopia, riferisconsi a sovrani del1’Asia piii lontana,
‘a
GeIig1SKhan, 0, meglio conosciuto costui, al suo
dei Caraiti,
avversarioUang—Khan,
o
al

padre di questo, considerato dallo Speculum histonale, composto

dal domenicano Vincent de Beauvais, 0 ad un Abaca, khan mongolo nel 12533
d1 Persia
che nel 1280 devasta la Siria, o a qualche principe Nestoriano
occidella Gina
dentale: tutti attraverso la maggiore incertezza e confusione d1
geonotiaie
graﬁche,
di religioni e di fatti. Il Prete Gianni nel sec. XIII é un

principe dell'Asia Centrale o de11’Estremo Oriente. Cosi é P31 francescano‘ qughelmo
dl

Buysbroeck, che nel 1253-55 visita il gran khan Mangu;

e

MaI‘C0

vescovo

lndla.

cosl
pel:
polo, che pur ha notizie precise su1l’Abissinia; cosi e
d1 Monte
per Gnovannl
Corvino e per Oderico di Pordenone. Soltanto al pr1nc1p1o del
xiV,
secolo
col frate Jordan Catala de Sevéracche nel 1330 e eletto
dell

il Prete Gianni viene bruscamente, a1l’improvviso, riportato 1n Afrlca. 6
identificato col re d’ Etiopia.
La spiegazione del nome Presbyter Iohannes ha

_
_
e 13110
tentato molti,

vergare molte pagine. E’ fuori di contestazione
in abissino e un
che.g1dn
appellativo del re; e, quanto al titolo di prete, il pensiero
ad
corre
‘una frase

di Abﬁ Salih, che, certamente riproducendo le idee correnti

principio del secolo XIII, dice che tutti i re

d’lAhiss1n1a

sono

fra.

1 Coptl al

Ma

riportare questa spiegazione abissina a un principe, che nellepreti.
Pnme nociinie
a noi pervenute risulta essere stato un Cinese‘?
Clzlie9

anlmettefe
gia prima della diffusione della cronaca di OttoOccorrerebbe
di
Va‘
Frels-Inga sl paI‘1-.3553.
gamente, in base a notizie d’Abissinia venute pel tramite
re cristiano dell’India, cioé dell’ Etiopia, col quale
de1.Copt1,fd1
1
0011 115011:
venue poscla

sire di Carachitai: la cosa non é impossihile, non e per‘): OSSL d°°“m°”tata'

del loro re di essere istruito nella fede cattolica
e di avere una chiesa in R0-
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ADDENDA
Pag. 2, nota 2, linea ultima. - Heinrich Goussen, nato in Eschweiler (Aachen)
il 2 novembre 1863, professore nell’Universita di Bonn, ivi morto i118
aprile 1927.
Pag. 20, linea 31. - Franz Praetorius, nato a Berlino il 22 dicembre 1847, professore nell’Univesita di Halle e poi di Breslavia, morto a Breslavia il 21 gennaio 1927.
Pag. 25, linea 8. - jean Baptiste Coulbeaux, nato a Coucy-les-Eppes (Aisne)
nel 1841, missionario Lazzarista in Etiopia, morto a Parigi il 22 ottobre 1921.
Pag. 70, linea 29. - Notevolissimo e il nome originario degli Agau: Ham, Hamil.
Gli Agau del Lasta ancor oggi si chiamano Khamit, Khamir; onde Kamir
gdb e la loro lingua, Khamirzi-t misgﬁl ll loro paese, e K/zamtd e il nome
nazionale degli Agau di vicine regioni, come l’Averghellé. Questo nome trasparisce anche nei Champesidi che una fonte greca dice stabiliti sull’Alto Nilo.
Non oseremmo perb spingerci oltre, in confronti con la karrzard lexis « lingua
Camara», che fonti greche dicono parlata nella Nubia orientale, o, meno ancora, con l’antico nome dell’Egitto, Khémi.

Pag. 83, linea 19. - Del resto, l’uso di stele falliche sembra assai diffuso verso
sud-est, fino alle coste dell’Oceano Indiano; stele di tal genere sarebbero
state osservate persino nei pressi di Melindi.
Pag. 94, linea 13. - Graffiti, che rappresentano uno stadio intermedio fra l'originale cananeo e l’alfabeto sud-arabico, sono stati ultimamente rilevati sul
pavimento di un tempio di Ur, in Babilonia, e debbono essere opera di ca-

rovanieri che dall’Arabia Meridionale traevano ai grandi mercati di Mesopo-

tamia. lnoltre la recentissima constatazione della menzione di Caribael, re di
Saba, in un’iscrizione di Sennacherib porta a fissare almeno al secolo IX a. C.
le piix antiche iscrizioni sabee.
Pag. 94, linee 20-21. - Le cifre vanno spostate in relazione alla precedente osservazione: almeno millequattrocento anni.
Pag. 95, linea 9. - Eliminare le parole «d’oro er.
Pag. 96, linea 5. - Le spiegazioni dei nomi delle divinita sud-arabiche sono spesso
incerte; e varie di quelle di Winand Fell, qui accolte, sono state ultimamente impugnate, a ragione, dal Nielsen.
Pag. 129, linea 8. - Del tempo stesso debbono essere le monete d’oro dello stesso
re, aventi il rovescio interamente occupato dalla sola iscrizione, ed anch’esse
inspirate a modelli romani.
Pag. 138, linea 39. - Avanzi del monumento eretto da Ezana sembrano esistere
ancora; ad esso apparterrebbe la piattaforma di pietre che ll Sayce scopri,
nell’inverno 1910, sull’estremo meridionale dell’isola che fronteggia la confluenza dell’Atbara e del Nilo.
Pag. 141, linea 22. - ll Nielsen ha recentemente ravvisato in Mahrem ]’equiva—
lente del dio Hariman, «il Santo” dei Catabani, che sembra dio Lunare.
Pag. 156, linee 17-23. - La notizia di Simeone di Ohescir giunge, in realta, in
tempi assai piit recenti agli Etiopi, per mezzo del Sinassario.
Pag. 170, linea 24. - La memoria di Gabaz ancora permane nel nome di bahdr
Gheméz «mare di Gheméz», date in lingua tigré all’antico Oolfo di Aduli.
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Tavola I.
CL'INIZI DECLI STUD! ETIOPICI IN EUROPA

_...;.a.:—. .

n. I — Sanlo Stefano dei Mori.
(;o‘°g,n;ia comi RO,s;n;)_

.

'1-

n. 2 — Cass nalale di
Mariano Vinori in Rieti.
(fotugraﬁu del prof- Succheui
Susselti).

n. 4 — Stemma episcopal:

di Mariano Vittori.
(diseano del prof. Sacchctti
Sassetti) .

n. 5 — Gregorio di M ac Ema
Sellasié.

Tavola [I].

IL PAESE

n. 6 — Mariano Vitlori.

n. 7 — Iob LudoIf.

n. 8 -— James Bruce.

'I' 29 aiuzno I572.

n. 9 — Eduard Ri.ippeII.
‘I‘ I0 dicembre I884.

1‘ 27 aprile I794.

n. I0 - August Dillmann.

. II —- Antoine d’Abbadic.

11. I2 - William Wright.

‘I’ I9 marzo I897.

T 22 maqgio I889.

11. 23 —— Schizzo plaatico deIl'Etiopia.
(RiIievo in cesao della R. Societia Geoﬂfaﬁﬁa IIaIia“a)'

n. I3 - Jules Perruchon.
'I‘ 23 febbraio I907.

. I4 — Eduard Glaser.

n. I5 — Henri Zotcnberg.

'I' 8 maggio I903-

11. I6 — Joseph Halévy.

'
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11. I7 - Leo Rciniach.
'I' 24 dicembre I9I9.

. I5 - Boris Turaiev.
T 23 giugno I920.

. I9 — Carl Bezold.
T ZI novembre I922-

DAMOT soocym-L0
_NA_

_

‘B

‘*9’
Q

Schizzo di un pr‘of'iIo aII;Im_etrico da sud—oves’t 8 n0f‘d‘95t
e da ovest ad est d9l|'EtIopIa secondo 1| Dott.Ghar|esT.Beke.

n. 20 — René Basset.
7" 4 gennaio I924.

n. 2| — Fr. M. Esteves Pcreira.
T 9 dicembxe I924-

n. 22 — Franz Praclorius.
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TIPI DI PAESAGGIO ETIOPICO

_
TIPI DI PAESAGGIO ETIOPICO

n. 29 — Flora della zona inlermcdia:

n. 28 — Paesaggio d'alta montagna: il Lamalmb.

le euforlaie candelabra.
(lnloeraﬁa Sibillia).

“ 25 ‘ P333588” d'3lt8 m°ﬂt38na: la Valle
cl'Ansi:‘a nel Semién.
(Regen. Raise in Ab‘. p. 45').

n. 26 — Flora d'alta montagna: le lobelie.
_ 95),
(Annaratonc. In Abinlnia, fig.
I
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(Gust. Bianchi, Alla lerra den’ Calla, p. l65).

_‘_.

.. ..»y:«‘

n. 30 — Paesaggio clel Tigré e amba.
(Salt, Voyage in Ab;/33., p. 249).

n. 27 — Paesaggio dell'Amhara: la Valle clel Bascilé.
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Tavola VII.

’I.

TIPI DI PAESAGGIO ETIOPICO

TIPI DI PAESAGGIO ETIOPICO

n. 34 - Paesaggio del bassopiano: Cxhildcssa.
(Duchesne Foumcl, ¢7h’Clss. en AI», H. pl. Ill).

n. 31 - Paeéaggio dell'aItipiano: il Beghemder, vicinanze di Debra Tabor.
(fotogruﬁa C. Cacchioni).
‘

n. 32 - Flora della zona intermedia: il sicomoro di Coatit.
(fotograﬁa Conti Rossini).

n. 33 — Paesaggio del bassopiano: il Khor Arﬁr

n. 35 — Paesaggio del bauopiano: il deserto di Adel visto dai monti dell'IfiL

presso Cualabét.

(Lcfebvre, V017. an AB.‘ Album. tavo 16).

(Carstin, Rep. of (he uppcr Nile, tav. 37).
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Tavola IX.

GL1 EGIZIANI IN ETIOPIA

n. 37 - Vaso di tomba preistorica a Meclr} Zién
presso Asmara. altezza cm. 6,5.
(proprieté Conli Rossini).

V Ziiﬁﬁiixxy.
n. 38 - Clava di legno abissina.
(Lefebvre, Vay, an Al:-, law 45)-

n. 39 — Villaggio di negri di Cush assalito da Ramses H.
(tempio di Bét e1-Uéli in Calubscia)-
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n. 36 - Armi paleolitiche della Somalia, Museo preistorico di Roma.
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(N- d‘inv., da sin. in alto: 6473'4, 6479, 64817 a 64320, 6475 a 6477, 647|-Z, 6456 a 6458).

n. 40 — La spedizione dellav regina Hat—scep-nut nel Punt: incontro col capo
del pause; nei due registri piﬁ alti, negri dalla differente acconcintura dei capclli.
(Naville, Deir cl-Bahari, HI, lav. 69).
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n. 44 - La spedizione della regina Hat-scep-nut: il capo del Punt e la sua moglie.
(fotoaraﬁa del Museo del Cairo).

n. 4| — La Ipedizione dell: regina Hut-ucep-aut: paesaggio del Punt.
(Navillc, Deir cl-Bahari. UL law 69).

n. 42 — Capanne su palafitte all'Aussa.

n. 43 — Tipo di capanna della media Anseba.

(fol. F- Marazzani Visconti Tani)-

(Dainelli. Viaggio In En, tavo XXXHI b)-

n. 45 — Statuena di donnn, in calcare, trovata in Aduli, altczza cm. 80 circa.
(Pnﬁbeni. Adulfa, ﬁg. 27).

Tauola XIII.
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n. 46 e 47
Tavolem, egiziane
d‘
pr°:::::‘i.

k

Schizzo dimostrativo delle lingue

d'Etiopia
€U4M4}M- --

143611 -

-- a/ta-cusc/‘t/'2/M

Begia —

- do/gruppalej/15' SC.'\'At‘.(3 -

641. L 4-

- basso-cusc/Z/2-he

/J/'/at/'6/Ie
a"/"nee/-ta

-u

C/a:.r/'ﬁ'caz/one

E

(Bruce, Vou. en Ab-, I, tav. 8).

(Bruce, Vov. en AL‘, I, lav. 7).
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OGGETTI MODERNI DI PROBABILE QRIGINE EGIZIANA

_____‘
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n. 48 - Lira abinina.

n. 49 - Sciabola abissina.

n. 5| — Origlierc somalo.
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Chilometri

n. 50 — Pugnnle Begin.
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Tavola XV.

PIGMEI, NANI E UAITO
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L"Arabia del sud-ovest nei tempi
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n. 56 — Tipo di Uiaito del Lago Tsana.
(fol. Ministero delle Colonic).
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\%
3(a) — Nano a ﬁanco di uno
Sciangalla Sciogalé.

aA‘NAN
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“‘<é3’Z?.f”"
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n. 54 — Nana, nel Goggiém.

05a)uld',
o.§a.wmz

(Roseny Raise in Abess., p. 347).
/

44,

o
Jfusa.

ollawmzt

_

(fat. mons. Caud- Barlauina,
prefeno apostolico del Caffa).

/4.4:

:1. 53(5) — Nano trentenne a ﬁanco di
un Calla tredicenne di Goba.

n. 55 - Sarcofago romano con pigmei in ambient: egiziano.
(R. Muses Nnzionale d'AnIichith in Roma).
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Tavola XVII.

'VI.
EDIFICI NELL'ARABIA MERIDIONALE.
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n. 59 — Antico allure rafﬁgurante un ediﬁcio.
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(D- H. Mﬁllen Sfzdah Allerl-, p- 47)-
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n. 60 — La rocca di Ghumdén in Sanaa.
(Corpus inscr. sem., IV, I tav

I Sud-Arabielaloro.
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Chilometri

o..:un.p1'arr1..(Capa dd, Gods)
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3. pianta
11. 6| — I. Pianta del tempio di Sirwéh; 2. pianta di ediﬁcio a GebelNucﬁm (a, cislerna);
del tempio detto Haram Bilchis in Marib; 4. capitello di Mhrib; 5. capitello in Sirwéh.
- 3; Corpus inscripl. .sem., IV: 2. p- 21)(I, 2, 4, 5, Handbuch Jet ullan All-, ﬁg. 42; 45. 34, 36;

Tavola XIX. _

XVIII.

MANIFESTAZIONI
MANIFESTAZIONI DELLA CIVILTA SUD-ARABICA

1

n. 62 -— Scrittura proto«sud-arabica, da grafﬁti
nel tempio di Ur.
(Eric Burrows; in sourn. of the Roy. /15. Soc-, I927» [>- 795)-

n. 63 — Scritlura sabca arcaica.
(Corpus 1'n.scr- sem., IV, I, n- 363)-

n. 66 — Statua di Iasduc-il Fari‘, re di Auaén.
(Conti Rossini, in ‘Dedalo, I927, 13. 734-5)-

n. 70 - Tavola di pietra con simboli religiosi cd iscrizione, nel Muxeo
Ottomano di Costantinopoli.
(Handbuch der _/II(ar- ./411erl-. 1» ﬁe. 62)-

n. 71 - Tavola di bronzo con rafﬁgurazioni religiose, nel British Museum.
(Corpus inscn sem., IV, I, n- 73)-

n. 69 — Sigilli d'oro.
(Cami Rossini, in Dedalo, 1927, p- 751)-

,.

n. 64 — Stela d'alabastro del Muneo del Louvre.

n. 65 — Stela d'alabastro della R. Societi:

(Camus inscripl. aem., IV, 2; n. 445).

Geograﬁca Italians.

n. 67 — Tavola di marmo con simboli religiosi,
nel Kunsthist. Museum di Vienna.
(Miller. Sﬁdan Alley!-, tav- I2).
-_. :‘.-L

n. 68 - Bmnzo del Kunsthist. Museum di Vienna.
(Cruhmann, Cb‘I!erswnb., ﬁg- I79)-

REGINE DI MEROE
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n. 73 — Regina con prigionieri di guerra: tempio di Nagaa.
(Lepsiua, Dcnkmiiler, Abt. V, BI. 56).
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I1. 74 — Netek Amen, re di Meroe, e la regina Amen Taril dinanzi a una divinité.
(Lepsius; Dank-mziler. Abt. V, BL 59).

Tavola XXI.

(XII.

Tavola XXIII.

MONUMENTI MEROITICI
I BASSORILIEVI DI DAARO CAULCS

n. 76 - Rovine meroitiche.
(Scott-Monqriell, in Pruc. BibI- Sac-, l908, p- I96).

n. 75 — Scrittura meroitica.
(C- Leonard Woollcy and D. Randall-Mac. lven
Karnnog, Plates, tav- 20)-

n. 77 — Tempio romano-egiziano di Nagéa.
[(Scott-Monurieff, in Proc- Bibi; Soc-, l908, p- I98)-

n. Bl — Scullure nclla grotta di Daarb Caulés.
(fotograﬂa clel Minislero clelle Colonic)-

9,

n. 78 — Re e divinité meroitici in Gebel Gheili.§|
(Crowfoot, in Sudan Noles etc-. I920; p- 69).

n. 79 — Re a divinité meroilici.
(Lepsius,'Den/emdlcr, Abt- V, Bl. 65)-

n. 82 — Particolare clelle sculture nella groua di Daarb Caulés.
(fotograﬁa del Ministero dclle Colonic)0

n. 80 - Scena sacra, su pareli dcl tempio di Uaclies-Sufra.
(Lepnius. Dcnkmﬁler, Abh V; EL 7] e)-
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Tavola XX V11.
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ROVINE DI IEHA

%

§o5eZ

°}’o:az'aZL 62154.54,

:4rrL5a: Jam
°

'_47zfe5i

1%

Jzhdt

I

rE""“"“7“"
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n. 87 ~ Monolite ed ara dinanzi al tempio.
(Bent. The sacred cily oflhe Elhiopians, 13- I39).

n. 38 — Piunta dcl tempio, accondo
13 TiC03U’UZi0ﬂe

6;

Tavola XXIX.
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n. 90.

11. 9| — Aksum: obelischi grezzi.
(fotogzaﬁa Krencker).
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Tavola XXX].

MONUMENTI DI AKSUM

MONUMENTI DI AKSUM

n. 96 — Cima di obelisco caduto.
(Lefebvrc, Voy. en Ab-. Album, lav- 47).

n. 95 — Cima di obelisco caduto.
(Deulschc A/eh Exp., 11, iig- 33).

n. 97 — Cima di obelisco caduto.
(fotozraﬁa Krencker).

n. 92 — I1 principaie obelisco ancora in piedi.
(foloaraﬁa Krencker).

n. 93 - Piazza degli obelischi.
(folograﬁa Conti Rossini).

n. 94 — I1 grande obelisco cadulo presso la casa di
bascih John.
(fotograﬁa Conli Rossini).

n. 96 - Stela.

n. 99 — Slela di Ezana.

(fotograiia Conti Rossini).

(fotograﬁa Conli Rossini).

Tavola XXXIII.

I

MONUMENT] DI AKSUM

MONUMENTI D1 AKSUM

n. 104 - Endi: Sem‘<3n.
(Dculache ﬂks. Exp., II, ﬁg- 249).

I1. I00 - I troni.
(fotograﬁa Krencker).

11. I0] - I due principali troni.
(fotograﬁa Anzani).

?_1‘:l

n

I?

1

I

1

111°

-

zlo

$310

11. I05 - Pianta di Endéu Sem‘6n.
(Deulsche

n. I02 - Particolari dei troni.
(fotograﬁa Kxencker‘.

n. 103 - Trono alla base del grande obelisco caduto.
(fologtaﬁa Anzani).

Tavola XXXV-

IV.

MONUMENTI DI AKSUM
MONUMENTI DI AKSUM
iV

n. 106 - Endé Micaél.

n. 108 - Rovine di Nefés Mauccié.

(fotoaraﬁa Krencker)-

(Deufsc/we ﬂ/es. EXP.) H, ﬁ¢- 208)-

n. 107 - Ta‘ec2\ Mari‘am, ricostruzione di Daniel Krencker.
(Deulachc ﬂks- Exp‘, 11, ﬁa- 251)-

n.

]O9 — Tombs del re Caleb.
(futograﬁa Krencker).

Tauola XXXVI].
VI.

MONUMENTI DI AKSUM
MONUMENTI DI AKSUM

‘4_¢_

'
,

n. H0 - Colonna di Iaréd.

_;

(fotugraﬁa Conti Rossini,‘-

n. III — Tomba nel monte Mai Cobb,
(7):.-ulsche

n. H3 — Base di utalua colossal: presso Ta‘ecs‘: Mariim.
(‘Deutschz Ales» Exp-, ll, ﬁg. 8|).

I

n. H2 — Lconessa incisa su roccia a Cobedré.
n. II4 — La cattedrale nel I505.
(Lord Valentin, ‘voyages and have/s, tav- 5|).

N |

XXX VIII.
Tavola XXX[X-

DEBRA DAMO
OBELISCHI DI HENZAT

n. H7 — Obelinchi.

M O.

(fotcaraﬁa Pollen)-

3 E B R A m.
n.

5

_

S C In .u2

o d H D. r O 3 P e I m d .1 D e .b r I D H m .0. d C u d . 0 V C .. I. d .He n I Io d 3 D
K r C n C LK C L
8
‘

(Drulschc ﬂ/(L Exp., H. ﬁg. 344).

n. H8 - Obclisco.
I1. H6 ~ Ricoslruzione del sofﬁlto dc} vestibolo della chieaa.

(fotograﬁa Pollen)-

Tauola XLI.

_—-ant:

MONUMENTI NELLE REGIONI SUD—EST D'ABlSSINIA

MONUMENTI NEL TIGRE‘. ORIENTALE

:1. I20 — Dahané: chiesa modema entro le rovine
d'altra antica.

n. 119 — Dahané: rovine delfantica chiesa.
(fotoaraﬁa Baeteman).

(foloamﬁa Baeteman).

Y .

n. 123 — Rovinc di antica chiesa a nord del Iago di Haic, aull'altura detta Debri Mariiam.
(folograﬁa F. Marazzani Visconti Terzi).
;

\

\
n. IZI — Dahané; discesa della cripta.
(folograﬁa Baetemnn).

i
I‘
I

.

\

n. 124 — Fregi su ravine d'antica chiesa presso il Iago
cl'Ascianghi.
(Lefebvre, Vo_I/- :71 AI:-, Album, tav. 52).

n. 122 — Agulé: rovinc di chiesa antica.
(llluslr. IlaI., 1895, p. 309).

n. 125 - Roccia scolpita in forma di leonessa a Meshél

Denghié nell'Argobba.
(Lefebvre, Va]/. an Ab” Album; (am 53).

Tauola XLIII.

MONUMENTI DI SCIMEZANA
ROVINE NELLO SCIMEZANA

I1.

n. 126 — Panorama dello Scimczanazfambé Mataré e ambit Sa‘1m.“'

I28 - Dibdib; pietra inscritta con lettere sud-arabiche.
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n. 129 - Schizzo delle ravine di Dibdib.

n. I27 — L'obelisco di Mataré.
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Tavola XL V.

,

‘
AMBA MATARA E AMBA TERICA

MONUMENTI DEL CASCASE

1*

_

Schizzo a vista Nord Amba Terica

4;

1

1I
1

-

vvjérc

,x.Ln<“
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|
1

G
\_/
n. I30 - Ambi Ma|aI'§-

n. |3|' - Chiesa degfi‘ Tsadcian in Mataré.

(foloﬂraﬁa Conli R°5!i|'Ii)'

(Dainelli, In ,/Ifrica: lcﬂere da1l'Er-, H, p- 55).
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n. 132 - Ossa degli Tsadchn a Mataré.

’

(fotouraﬁa Baeteman).

n

174

‘

n. 133 — Ambia Terica.
(fotograﬁa Conli Rossini)-

n. I35 - Cascasé: obehsco,

n. 136 — Cascasé: obelisco.

(fotograﬁa Conli Rossini).

(fotozraﬁa Conli Rassini).

Tavola

VI.

ROVINE DEL COHAITO

ROVINE DI ANTICA CHIESA PRESSO TOCONDA

n. I44 — Sepolcro.

11. I45 — Rovine preaso Sam;

(fotograﬁa Conti Rossini).

(Dainclli. Ulaggio In Er-, XXXV 'b).

n. I40.

n. 139.

n. I46 — Cumulo di rovine presso Eghilé.
(Dainelli, Viaggio in Er-, XXXV a).

I1. I47 - Cohaito: rovine di chiesa.
;1_

I43,

(folograﬁe Ten. lonni)-

XL VII.

Tavola XLIX.

VIII

ROVINE DI ARATU
COHAITO 1-: DERA

n. 15] - Ravine delta l'angar‘eb di Samara-Cién.
(Dainelli, Uiaggio in ErI!., XL a)n. 143 — Dig: di Safra, al Cohailo.
(Deutsche Aleaum-Exp” II, ﬁg. n. 3H).

n. I49 — Deni: pianta e aezione delle tomb: scavate
nella roccia.
(Dainelli, Viaggio In Er-, p. 5l3).

:1. I50 — Altrc antiche tomb: presso Daria.
(Dainelli, In Africa, [1, p- 13).

n. 152 — Rovine dette Yangaréb di Samara-Cién.
(Dainelli, Viaggio in En. XL b).

ROVINE E MONUMENTI NELLE REGION! DEL NORD
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HAGGAR ABBAI E HAGGAR NlSC'
Mura messe allo scoperto

Gruppo di ravine di Dang-3

. . __ 7/7:‘:/e I/mz/ra a/5,0:/-/‘scent/‘

(H38Sh“-" Abba],

V

+
0.315 A/mane: rate»
H
in: ﬂow/'m= no/7 esp/a/-ate

‘

11) Last/‘am diaasalta

""

:2) F0550 ;v~a/'9/‘Ida 0/0‘: 07 /.50
r/Hsfftn d/' mum:

A

(3) Pirtra 1:/rm/arc .vam/:7//ant.»

N 0”‘

ad un mayayd ab/.r.u'n0

‘I
n. 1.53 — Obelisco di Enzelél.

I1. I54 — Leoni scolpiti al sommo cli slcle in Rora Laba.

i

(Conli Rossini; Rend. Acc. Lincei, I922, p- 254).

(Conli Rossini, Rand. Acc. Lincei, 1922; p- Zf14).
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n. 155 - Base di cdiﬁcio in Rora Labs.

\
\

(Cami Rossini, RenJ- Acc- Lfncei, 1922, p- 246).
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K

n. 156 — Antichi lavori in massi
corallinialsa Derheib presso Achic.

n. 157 — Stela funeraria a Isa
Derheib.

(C|'0Wf00ly in Ceagn _/ourn., |9H, p- 544)-

(Crowfoot, in Ceogy. ]aum., I91]: D» 534)‘

)
r

n

_
_ .
n. I59 — Figure incite nu roccia a Danga, Haggar Abbéi, e quella a destra in basno a C-hiré, Haggar Nuc,

‘I

(disegni di F. Marazzani Visconti Tezzi)-

i

Tauola LII].

ADULI, SABAT E RAHEITA

PITTURE ED INCISIONI SU ROCCIE

n. I64 - Aduli: la grande basilica.

n. I63 — Aduli: una via.

(Paribeni, Adulis, lav. IX)-

(Paribeni, Adulis, tav. XI»

11 I60 — Pitlure nella grotta di Addi Alauﬁ sul Cohaito
(Dainelli. Viaggio in Er-, XXXVIlb)-

n. I66 - Rahcita veduia clalla spiaggia clel mare.

11. I65 - Capitello e colonna ne]l'anlica Sabét.
“:

(Iolograﬁa Conti Rossini).

__I
;'{:_;Ef.E:(Lord Valentin. Voyages, tav- 65)-§ »§‘> .7

A

U1
I1. I61 - Incinioni su maria A Cullilé
nella Valle clcl Barca.

I1. I62 ~ Incisioni su roccia a Dinaé
nella Valle del Baron.

(Cami Rossini, Rm). Ace. L.',.c., 1903, p. 140).

(Conli Rossini. RenJ- /lcc- Linc-, I903, p. I46).

I1. I67 - Mola per mulino, presso Raheita.
(folozraﬁa Ccnli Rossini).

n.

I68 — Fosse per magazzino (Ii merci, presso Raheita.
(fotograﬁa Conti Russiui).

zl
Tavola LIII.

II.
PITTURE ED INCISIONI SU ROCCIE

ADULI, SABAT E RAHEITA
4.-

n

n. l63 — Aduli: una via.

n. I64 - Aduli: la grande basilica.

(Paribeni, Adulis, lav. X).

(Paribeni, Adulis, tav. lX).

l6O -— Pitture nella grotta di Aclcli Alauﬁ sul Cohaito
(Dainelliy Viaggin in Er-, XXXVll 17)-

11- I66 — Raheita veduta clalla spiaggia clel mare.

n. l65 - Capitcllo e colonna ne]l'antica Salaét.
:i""l,E:(Lord Valentin, Voyages, law. 65).‘; v.

;§ ,,

3

n. l6l - lncisioni su rocria a Cullité

, _

(lotograﬁa Conli Rossini)-

E
n. l62 — lncisioni su roccia a Dinaé

nella Valle del Barca.

nella Valle del Barca.

n. I67 - Mela per mulino, presso Rahcita.

(Conti R055ini¢ Renrl- Acc- Linc-y l903, p. l40)-

(Cnmi Rossini, Rand. /lcc. Linc-, l903. p. M6).

(folouraﬁa Conti Rossini).

n. l68 — Fosse per magazzino cli merci, presso Raheita.
(fotoaraﬁn Conti Rossini).

Tavola L V.

ISCRIZIONI

D? IXO <9

i! Hﬂ1E}IX«>?TIH)oa>)o
rmnaznrwx

chiesa.
deila

n. |7| — Iscrizione dire Sembrouthea, a Decca Maharé.
(fotouraﬁa del Minislero clelle Cn'onie).

§©m@Wv

pianta
dell:

,K$:::::::3

,@:ww~o<AsoMHrenTw'
Evoiuzionc
—[70
n.

I1. I73
dall'alto al basso:

I. Frammenti d'iacrizio'ne di Iehia.
(Deulsche Aksum -Exp., IV. p. 58).

ONTTAfA :<ov.cAcAno1nc
ﬂex./uo:c:<AxeEenef»c3HcATA@
«ZAK/,;~€:l9ENTTAP&A6u)N€Né,'

2. Iscrizione di Abbi: Pankaleuon.
(Deuache A/eaum-Exp., IV, p- I)-

3. iscrizione dell'obelisco del Cascasé;‘
(copiu Conti Rossini).

4. Crafﬁto nu roccin a Saro.
(copia Conli Rossini)
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duf usione delle
La
cristianesimoicicli

“ursssau

50/It/'
Tsadcinx
More
de/ doylz
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.. 6'/c/0
san

”°ar':rwW?W
_
n. 174 — iscrizione di monle Auélo.
(fotograﬁu Conti Rossini).

:1. I72 — L'iscrizione greco~ctiopica di Meroe.

I69.
1:.

oaltir

n. 176 — Iscrizione di montc Edit.
(folouraﬁa Conti Rossini).

n. I75 — Iscrizionc dell'obclisco di Mataria.

i

Tavola L VII;

V‘
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ISCRIZIONI

CERAMICHE. DELL’ ETIOPIA ANTICA

A\\\\\T/

I

\‘ \2/

i

:1. I79. Ceramiche primitive di Aduh, cIcII'e!3a pit} urcaica della citli.
(Payibcni. Adulish

ornati, sulla guerra
n. I77 — Principio dcll'iscrizione di Ezana, in carattcri sud-arabici
contro i Metin.

'

(‘Dculsche A/gsum-Ex/9., IV, tav. 2),

n. I78 — Principio dell'iscrizione etiopica cIi Ezana, sulla guerra contra gli Tsarané.

_

I

I’

“- '80- " C°"3mi°I‘° d°II3 “ma di AI“““'“(D‘”l"‘,'° Ak“””'E"p" H’ p“5')

(Deulsc/we ,/Iksum-Exp., IV, lav. 4).

_u. gs‘ r;va‘s.;y~ugH‘
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‘
n. I79 — Principio della grande iscrizione etiopica di re Ezana.
('Deul.-ache Aksum-Exp., IV, raw. 5)-

n. IBI. — Ceramiche provenicnti da rovinc sulle Rore.
(Conli Rossini, Rend- Acc. Lincel, I922, p- Z5I e 269).

I

DECORAZIONI, ETC. AKSUMITE
OGGETTI MINORI —— TIPI DI SCUDO

n. 153 - Tipo cIi capitello aksumita,
dal Cohaito.

n. I88 — Gamma cIi aneIIo con

Ieggenda in letter: non precieate,
proveniente cIa Acluli.

(Max Schéller, Uiaggia in En. p. 252).

n. I91 — Crogiuoli trovati nelle galleria di antiche
miniere d'oro preuo Asmara.
(proprieth Conti Rossini).

(Paribcniy Adulis, ﬁg. 49)-

n. I85 — Lampada d'aIabaslro con iscrizione etiopica
proveniente cIaII'Arabia Meridionalc.

n. I90 — Bue votivo di bronzo (aIt. cm. 7,5),
proveniente da Edit, preaso Baracnaha.

(Crohrnanny in Wiener Zeilachr. ft?! die Kundc dc: Marg.,

(proplieté Conti Rossini).

XXV, p. 4I2).

n. I89 — Piccola Iampada di pielra (all. cm. 4).
proveniente da sterri presso Ia chiena antic:
cI'Aamara.
(proprieté Conti Rossini).

n. I92 — Pugnale o raschiatoio
di bronzo (altezza cm. I9,5),
lrovato presso Mai Mafiales e
dagli indigeni attribuito ai Balau.

n. I84 - Capitello in marmo, cIi Aduli.
(Paribeni, Adulis, ﬁg. I7).

(propr. Conli Rossini).

n. I93 — Scudo begin, piano, con ombonc

I1. I95 — Scudo somali, piatto, con orIo

fortemente sollevato.

I1. I86 - Fregio architetturalc
di Toconda.

:1. I87 - Fregio in calcare, da AcIuIi.

(proprieti Conti Rossini).

(Paribeniy Adulis, ﬁg- 35).

sollevalo, e faretra.

n. I94 — Scudo abissino, sollevantcni a guisa
di basso cono, can orlo ricnlnmtc.

.-.

Tavola LXI.
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n. 197 — Aduli e gli Aksumiti nelle miniature della Topograﬁa Cristiana di Cosma Indicoplcuste.
(ms. Vaticano grace 699, del secolo IX).

Aouov
muE<

maze LXIII.
'1.

LA LEGGENDA DELLA REGINA DI SABA

LA LEGGENDA DELLA REGINA DI SABA

n. I98 — Tsaadi Cristién, presso cui la regina di Saba dette alla luce il ﬁglio di Salomone.
(folograﬁa Talamonti).

n. 20| - La regina di Saba e Salomone,
in un affregco della cappella della cm.

n. 202 - La regina di Saba e Sllomone.
in un affreaco della chicsa di Santa Barbara

porazione della Santa Croce a Stratford on

a Kuttenberg (Baemia).

Avon (Inghiltcrra).

11. I99 - Mai Melatsé “acqua del rasoio",
presso Tlaadia Cristién.
(fotograﬁa Talamonti).

~,. :;r-42-—~

,._,-

n. 203 — La regina di Saba c Salomone: miniatura d'un coclice peninno
n. 200 - La leggenda della regina di Saba in occidente: porla di bronzo del
battistero di San Giovanni in Firenze, opera di Lorenzo Ghiberti (1424-I452).

del sec. XVI, apparlenentc alla biblioteca dei re Timuridi ncll'IndosIan.
(ms. supp]. Peru. I313 Bib]. Nat. Pnriai» fol. 132 v-).

LXIV.
MONUMENTI MEDIOEVALI DEL NORD

Tavola LX V.

I BEGIA
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ncevente lomagglo del SUOI sottoP°5‘'- Di 13 inta su un vaso di Caranog.
'

CCHBY

n. 208 - Tomba Rom, preéso Habi
Meme].
(folograﬁa Conli Rossini).

1:. 209 - Pietra incisa del Dembesin. presso
Ad Teclesin;
-

(A) Altra dcl Camescim, di proprieti Conti Rossini
(cm. 42><65).

«.4,-» %
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n. 205 — Testa di Begia (.3). SCUIWY3
alessandrina del III secolo d. Crislo,
al Museo Nazionalc Romano.

,

n ' 206 — Tempio di Calabscia: Silco re dei Nuba traﬁgﬂe ““ Blemmyo‘

(Gauthier; Calabchah, 11, lav. 72)-

n. 210 - Tombe di popolo ignoto presso‘Salab’at,
al Carcabat.

n. 2” - Tombn di popolo ignoto, ll Carcnbit.

(fotograﬁu Guido Mangani)-

(fotograﬁa Guido Man¢ani)-

n. 207 — Tipo di Begin meridionale, tribix Haic513-

11. 2'2 - Tomba di popolo ignolo
in Assarema Derheib.
(Crowfoot, Ccagr. ]aum., 19H,
I; p. 535).

11104

n. 213 - Sezionc e pianla di tomba
di popolo ignolo
nella Valle del Lacoeb.
(Conli Rossini; Rand. ﬂcc. Lincei, I902,
p. I49).

ﬂ

.XV1.

Tavola LXVII.

MONUMENT! MEDIOEVALI DEL SUD
DAHLAC

Sidamo.
XXI).

Surré.

pl.

nei

XLIII).
pl.

di
d’Ab.,
ant.

Sepolcro
- Hial.
ZI5
11.
(Kammerer.

Alata,
di

d'Ab.,
ant.

fal iche

Hist.

Stelc
—
(Kammeren

ZI7
n.

n, 2|8 - Veduta di Dahlac al-Chebir.
(fotoﬁraﬁn Talamonti).

n. 220 — lscrizione funeraria d'Ibn
al-Abbas ben Fadl, fine del sec. IX.
(Malmuai, Lap. :11 Dahlak, H).

n. 219 — Cisterna attribuita ai Furs, in Dahlac al-C]1eb‘Ir.
Soddo.
nei
Soddo.

.
N

nei .
N

XXV“).

(fotoaraﬁa Talamonti).

pl.

JIAIL,

ﬁgurata
anl-

Stele
(fotograﬁe

214
n.

Stela
—
216
n.

Hisl.

(Kammexer,

n. 222 — [doletto di bronzo (lunghezza cm. 7,5),
de1l'Estremo Oriente (sec. XI-XII), trovato in stcrri
nelI'isolotto di Taulud.

n. 22] ~ Iscrizione funeraria del liberto

(proprieté Conti Rossini) .

(Malmusi, Lap. dz’ Dahla/C, XXIII).

Salémah, motto il 18 giugno I088.

LXVIII.

Tavola LXIX.
LE CHIESE MONOLITICHE DI ROHA
CARTINE ARABE DELIJAI-"RICA ORIENTALE

'

Bahral-Yaman
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n. 226 — Chiesa di Madhanié Além.

W

(Raffmy, 1—."g1. mnn- dc la ville dc LaI.. pl. 4).

Prfncip/'0 dd
5a_hr Pu/2 u

.

‘

. ¢., .

11. 223 — Canine dell'Africn Orientale, seconclo il geografo Edrisi.
(ms. n. 688 dell: moschea Hachim Oahlu di Costantinopoli).

Iscrizioni arabe di cimiteri ad ovest di Harér.

(Linmann, Zeilschn fiir Sam. 1., p. 240 c 239).

W.‘

..
.
n. 224 — Iscnzxone funerana di

..
n. 225 — Iscnzlone con

Scifxhrah, morta nel I267-68.

invocazioni religiose.
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n. 227 — Interno dclla chicsa di Madhanié Além.

11. 223 - Pianta della chiesa di Madhanié Além.

(Raffray, EgI- mon., pl. 5).

(Raffrayy Egl. mon., 131- 3).

Tauola L XX.

LE CHIESE MONOLITICHE DI ROHA E D1 UECRO

_;——

n. 229 — Chiesc della Croce, Biét Mariiam e Biét Danéghel in Roha.

(Raffray, Egl. man-, pr. 6).

n. 23] - Inlerno della chiesa soltertanca di Mariém

Uccrb prcsso Dongollo.

(Lefebvrc, V0}/. en Ab., Album, tav. 52).

n. 230 — Chiesa di Mari‘am Uecré presso Dongollo.
(Lcfebvre, Voy. en ﬂla.. Album, tav. 52).

