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Fra i monasteri dell'Acchele Guzai, regione
eritrea che annovera anche il famoso Debre
Libanos (da qualche anno sconsideratamente
demolito e ricostruito con srrutture moderne),
non e illlmeritevole di attenzione quello -
poco noto e mai descritto - di Enda Johannes,

.che presenta taluni aspetti caratteristici ed e
prossilllo a notevoJi manifestazioni di arte ru-
pestre.

Questo monastero si trova nel distretto di
Tedrer, suI nanco occidentale di un aspro mas-
siccio profondamente inciso ai margini da forre
selvose, che separa Ie due vaJlate dei torrenti
Sebene e Fenchiaca, Ie acque dei quali aflluiscono
al Mareb. La via di accesso meno disagevole e
una pista che diverge a sinistra dalla strada
Decamere-Tzerena, Ira i villaggi di Adi Nebri
e Adi Mocada, a circa 25 km da Decamere, e
raggiunge la riva destra del Fenchiaca. II per-
corso si svolge attt'averso un colle detto Assado,
tuttora coronato da una antica Illuraglia di sas-
si, eretta a difesa della valle retrostante, e quin-
di lungo Ie pendici a1berate che digradano al
torrente, ove la pista si arresta. Non lungi da
questa punto il Fenchiaca, scavandosi la via fra
i banchi di arenaria, ha creato una sottile fessura
entro la guale quasi scompare, per poi riaBlora-
re in una successlone di pirtoresche marmltte.

Di qui si prosegue per un sentiero che attra-
versa i terreni coltlvati del piano Soquari\ men-
tre dl fronte si innalza ]a p::n'ete del massiccio,
ove sl scorgono incastonate Ie costruzioni del
monastero. II paesaggio e ampio e pitroresco,
fra la piana alberata e la base verdeggiante
dell a muraglia, costellata da grandi sicomori.
Questo e gia terre no del monastero, e neJJ'ombra
perenne, echeggiante del canto degli uccelli, rac1i
e inselvatichiti esemplari di agrumi testimonia-
no i tentativi agricoJi dei monaci.



Una radura £ra gli alberi e illuogo di raccolta
dei pellegrini che in gran copia affiuiscono al
monastero nella ricorrenza di Johannes, i1 giorno
del capodanno etiopico. E in tale occasione e
dato di assistere a riti connessi ad antichissime
credenze nelle virtu dell'acqua e del sangue,
tramandati da epoca prccristiana ed ormai inse-
riti dalla devozione nella sacralita di San Gio-
vanni. Uno 0 piu buoi vengono sgozzati in mezzo
alIa folIa dei fedeli, e gran cura viene adoperata
~ffinche il sangue delle vittime sia raccolto,
senza dispersioni, in appositi recipienti. Quindi
si da luogo aUa distribuzione del prezioso li-
quido, somministrato a tutti coloro che hanno
recato con se una bottiglietta 0 una piccola
« tanica », mentre altri si limitano a inumidirsi
col sangue la £ronte 0 varie parti del corpo.
Quelli che 10 porteranno aIle loro case, se ne
serviranno per aspergere chi non e potu to in-
tervenire, nonche il bestiame e Ie porte delle
abitazioni, e cia rivela come sopravviva la cre-
denza nell'efficacia del sangue a scopi di pro-
tezione contro influenze maligne, e di purifica-
zione. Credenza particolarmente connessa alIa
figura di San Giovanni, poiche riti analoghi
vengono celebrati presso altre chiese dedicate al
Santo, come ad esempio ad Euanet, nel distretto
di Haddectl.

Ai margini delIa radura, accanto alIa parete,
si trovano un antico pozzo, una vasca detta
« Reddalt» (( protettore ») ed una cavita in

roccia, in cui si raccolgono fili d'acqua stillanti
dalla rupe, e qui sopravvivono, a Ioro volta,
riti Iustrali che in tempi remoti dovevano essere
celebrati in propiziazione di geni pagani. L'acqua
di Johannes (come molte altre in Eritrea) e
ritenuta benefica a tutti, per Ie pili varie oc-
correnze, ma quella raccolta entro Ia cavita e
particolarmente riservata aIle donne sterili -
quasi sempre giovani spose - che ignude ne
vengono asperse da consanguinee ed amiche,
on de far Ioro ottenere Ia grazia delIa f~condita.
Al di In di ogni considerazione etnografica, 0

semplicemente folclori~tica, queste cerimonie
sono singolarmente indicative di un fondo re-



ligioso e sacrale, intimamente connaturato agli
animi e solo parzialmente contaminato dall'este-
riorita di aspetti superstiziosi e formali.

I riti Iustrali del sangue e dell'acqua sono
accompagnati da banchetti nei quali vengono
consumate, crude, Ie carni degli animali sacri-
ficati, assieme aIle cibarie portate con se dai
pellegrini, ed anche in questi festini non e
diflJcile riscontrare Ia sopravvivenza di un re-
moto significato sacrale.

Dal Iuogo ove si ce1ebra la ricorrenza, fra
Ie pozze delI'acqua santa, un impervio sentiero
si inerpica Iungo Ia parete, e con un dislivelIo
di forse settanta metri raggiunge un ripiano che
ospita Ie abitazioni dei monaci, addossate alla
roccia. Costruzioni di s,tssi, irregolari, a piccoli
vani sovrapposti, con porte e finestrelle incor-
niciate da travi lignee e con scalette interne che
consentono l'accesso dagli ambienti inferiori a
quelli sovrastanti. L'atmosfera alita tempi re-
moti, solitudine e silenzio, distacco dal mondo.

Pili a sinistra, Iungo Ia parete, il ripiano

prosegue fino al «degghl salam», la porta di
accesso al recinto delIa chiesa, e quindi alIa
grande cavita dalla quale sporge il sacro edificio.
Questo e infatti costruito per meta entro una
grotta che in tempi remoti dovette esser sede
di culti dedicati ai geni dell'acqua e degli alberi,
sui quali si innesto successivamente Ia nuova
re1igione cristiana, con un processo analogo a
quello avvenuto in tanti Iuoghi, gia sacri a
divinita pagane, anche in Italia. II sito ricorda,
nelle sue caratteristiche topografiche, quello ana-
logo dell'Enda MescheI, sull'erta muraglia di
Guna Guna.

La costruzione non presenta aspetti degni di
nota, non essendo che un rifacimento recente
clella chiesa preesistente, a sua volta non antica,
similmente a quanto e avvenuto di ormai tutti
gli edifici sacri in Eritrea, a distanza di pochi
decenni incessantemente sottoposti a demoli-
zioni e - peggio ancora - a ricostruzioni
sempre pill moderne, che quasi sempre trascu-
rano la conservazione del modello originale. La



pianta e circolare, 0 per meglio dire semlClrco-
lare, poiche il muro perimetrale non si completa
verso la parete rocciosa di fondo, ma vi si in-
nesta. Lo stesso « maqdas », il « sancta sancto-
rum », si affaccia verso oriente sulla roccia, in
una quasi completa oscuritiL I muri interni sono
rivestiti con dipinti di fattura attuale, improntati
agli schemi religiosi convenzionali, e del tutto
insignificanti. Dal punto pili riposto della cavita
i monad traggono terra e detriti di arenaria, che
dietro modico com pen so distribuiscono a chi ne
faccia richiesta: e questo 10 « tzebeI », la terra
sacra alla quale vengono attribuite proprieta

taumaturgiche, specialmente contro i pericoH,
e non sono pochi gli abitanti del distretto che
abitudinariamente portano suI proprio corpo un
minuscolo sacchetto dell a terra miracolosa, a
guisa di amuleto. L'uso non e tuttavia esclu-
sivo dell'Enda Johannes, e viene praticato anche
in altri luoghi, come ad esempio presso iJ
monastero di Debra Sina.

Accanto alla chiesa, alia base della parete,
in uha lung a fenditura orizzontale scarsamente
protetta da una copertura di malta in disfaci-
mento, giacciono in copia ossa umane, che
stranamente i monaci non fanno risalire -



come di consueto avviene - agli « tsadqan » 0

ai «Santi di Rom », i primi evangelizzatori
dell'Etiopia. Essi asseriscono, invece, che si
tratta di resti di genti non cristiane, che Ii ave-
yanG il lora luogo di sepoltura. Sembra invece
probabile, almeno a considerare 10 stato di con-
servazione delle ossa, Ie quali non sembrano ri-
velare una remota antichid, che sia questo uno
degli esempi di sepoltura mediante deposizione
del cadavere, non insoliti nell'Acchele Guzai e
forse usualmente ricorrenti, a seconda delle loca-
lita e dei ceppi etnici, fino a tempi pienamente
storici.

Poco sopra queste sepolture, in corrispon-
denza di un'intelaiatura di tronchi che regge i
fonoliti, Ie pietre sonore ancQra usate a guisa
di campane, la parete rivela tracce di pitture
rupestri, di stile tardo, nelle quali appare anche
il cavallo. E qui la nostra descrizione si rivolge
a un altra aspetto che rende peculiari i luoghi
dell'Enda Johannes, vogliamo dire Ie man i-
festazioni di arte rupestre. La regione ne e ricca,
nelle prossime «stazioni» di Adi Canza, Ona
Libanas e Cohe Edaga, ed il massiccio al quale
e abbarbicato il monastera non fa eccezione.
Tralasciando Ie pili lontane pitture del suo mar-
gine orientale, a Zaarre, nella valle del Sebene,
ricordiamo quelle rinvenute, nel settembre 1960,
a Cor Sahune, nella forra boscosa che precipita
dal sovrastante deserto pianoro di Adi Ambar.
L'impluvio si apre verso la valle del Fenchiaca,
circa un chilometro a Sud dell'Enda Johannes,
e suI suo lato destra nasconde in un folto d'al-
beri (<< auehi » e « sulu'e ») una grande cavid,
situata a circa sessanta metri daJ fondo. In es-
sa si trovano pitture su roccia di notevoJe e
vario interesse, nonche graffiti, che sommaria-
mente descriveremo.



A cominciare da Sli11stra, aU'estremita infe-·
riore di uno spacco verticale che forma una rien-
tranza nella parete, si notano Ie figure di quattro
bovini, l'uno sovrastante l'altro. Colore preva-
lente e il rosso-manone, e 10 stile e vario.
L'animale inferiore, lungo circa 40 cm., presen-
ta grandi coma e carpo molto allungato, ed in
basso e parzialmente inciso dal graffito, di eta
piu tarda, di uno zebu. Ha riscontro con esem-
plari analoghi, di altre grotte eritree, COS1come
quello sovrastante, piu piccolo e con coma ro-
vesciate all'indietro. I due bovidi superiori ri-
cordano, un po' alla lontana, quelli delIa grotta
di Saro, al margine orientale del Cohaito, fan-
tasiosamente descritta dal Sapeto nella sua « Am-
basciata a Negusse ». Tutti ~ quattro gli animali
sono a dorso diritto, senza gobba, e pertanto
appartengono a una varieta antica, da lungo tem-
po scomparsa e soppiantata dal gibboso «bas
indicus », 10 zebu.

Verso destra, sotto i1 tetto sporgente del
riparo, si scorgono a malapena tracce di di-
pinti ormai scomparsi e non piu identificabili,
quindi una dozzina di bovidi in rosso, di fattura
scadente, fra i quali si notano una 0 due muc-
che che allattano i1 vitello. Segue una figura
antropomorfa, dipinta di prospetto, che a brac-
cia aperte impugna uno strumento imprecisato,
e sovrasta altre immagini non chiare. La super-
ficie dipinta e lunga circa died metri, e in buo-
na parte e ricoperta da graffiti posteriori, che
qua e la si sovrappongono alle pitture. Notevoli,
per eleganza di esecuzione, alcune mucche a
dorso liscio, fra Ie quali appaiono incise lettere
dell' anti co alfabeto etiopico. Anche la grotta di
Cor Sahune, attraverso Ie sue pitture e i suoi
graffiti, che possono attribuirsi a tempi assai
lontani fra 101'0, ci attesta dunque una lunghis-
sima permanenza - in determinati luoghi - di
significati ed attributi, magici 0 sacrali, che e
arduo spiegare.


