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Una visione del gruppo del

Soira, colla pin aIta vetta delIa

Eritrea, dal letto del Comaile.

La valle del Camaile
e la stretta di Sura

A LLONTANANDOCI DA sENAFE' ci losciomo aile spolle, oltre 10 piano, i rocciosi torrioni delia

Motora e deIl'Aden'1a, che i raggi del primo sole colorono di rosso fuoco. Vivide pennellate di

porporo, ropidomenre congionti sullo sfondo di cobolto pollido. scottiomo Ie prime foto a

colori per fissare il bel controsto colla conca, verdissimo in questa fine d'ottobre. L'ultimo lembo d'ol-

topiono si rinserro ropidomente fro Ie pendici dell'Ambo Terico e quelle dei Monti soiro, fino ad 05-

sumere I'ospetto di uno volletto in lieve solita, costelloto di mossi e di olte tuje. Loscioto a destro il

sentiero per Tiscia, primo delle 8 ci offocciomo 01 posso Mes'hol seriddo, spartiacque fro 10 piano di

senafe e 10 volle del Comaile. II nome delia localito, col primo termine tigrino e il secondo saho

«< affilatoio delia tuja »), e conferma che ci troviomo in zona di contatto fro i due ceppi linguistici.

AI passo sostiamo brevemente. E' questa uno dei punti di occesso oll'ocrocoro etiopico, e qui si

offaccio, nel lontono outunno del 1867, Sir Robert Napier, colle sue truppe e coi suoi elefonti. Le

tre guide soho ci invitono a sol ire sui muletti, ma I'ario e ancoro fresco, e preferiomo prosegUire a

piedi. Data un ultimo sguardo olio conca di senofe iniziomo 10 disceso, che dopo oltre 80 chilometri

ci portera a Faro. L'inizio e ripido, ingombro di mossi e folto di vegetozione. Quolche tarnonte del sen-

tiero rivelo oncoro trocce dei muretti di sostegno che gli zoppotori indioni eressero 89 onni fo. La

strada, per 10 quole possorono artiglierie e corrioggi, dovette essere un mirocolo per quei tempi. In

due ore scendiomo, doi quasi 2500 metri del posso, oi 2000 circa del bivio per iI Coscose. A destro

incombono precipiti Ie selvose dorsali dei monti soiro, e per quolche minuto si offre 0110 nostra vista

10 vetto dell'Embo, 10 piC. alto dell' Eritrea, torreggiante roccioso a oltre 3000 metri sopro il groviglio

di vegetozione. II sentiero si svolge nel letto torrentizio, spesso confondendosi colla limpido corrente

e obbligondoci a saltore di sasso in sasso per evi'i'a,e I'ocquo. In questa trotto il torrente si chiomo

Roho-;]ode, « fiume d'ocquo sorgivo» in soho. Olt,eoossiomo il bel sicomoro di scium Afroho, in riva

sinistro, ove uno limpido fonte sgorgo fro i massi, e verso Ie 1 1 roggiungiomo I'inizio di uno stretta

forro.

sostiamo per 10 colazione 01 sacco, riporondo:i dol sole in uno grande ombra. II silenzio immen-

so e rotto solo dol mormorio delia corrente e do qU:Jkhe rouco grido di scimmio che si perde fro Ie

pareti boscose. Dol posso non abblamo incontroto o"imo vivo, e dovro scendere 10 sera ovonti di in-

contrare il primo essere umano. Chiuso il posta con un buon caffe preparoto sui fuoco acceso dalle

guide, montiomo in sella per 10 primo volta e riprendiomo 10 marcio.

Presto ci troviomo nella forro, in taluni punti cos; stretta che i muletti offioncoti vi procedono

a stento. Le pareti, di nero ardesia, si elevono a pi:co per uno ventino di metri sui fondo ciottoloso.

Penso o;]li elefonti del generol.e Napier, che pur po;sarono di qui. Ooll'inizio delia forro il corso d'oc-

quo prende iI nome di Asso-gode, « fiume rOSSO». Ben presto un lungo trotto di mossi franati che in-

gombrano il fondo ci obbligo a scendere dolle covol:oture, mentre 10 morcio si fa foticoso, speciolmen-

te per il terzo muletto che porto i bogogli e che i.1 piu punti deve essere sostenuto. Numerose pozze,

lorghe come il letto del torrente, non possono eSS?re evitote, mo il coldo e ormoi intenso e tuffore

gli scarpani nell'acquo e piacevole.

AII'uscito dollo forro ci si presento davonti 0 sinistro 10 mole verdeggiante di monte Ureito, i

cui boschi scendono fin quasi 01 fiume. II nome dol monte, in soho, e quello stesso delia pionta che-

vi obbondo (aloe stricto), detto 'are in tigrino.

A cinquonto metri sopro di noi tre sasso ossistono incuriositi 01 nostro possoggio. Immobili SUt



massi, sembrano anch'essi di pietro, ma i loro occhi vividi e attenti lasciano facilmente indovinare con

quale rapidito siano pronti a scattare, 01 minimo so,petto di pericolo. Poco piu avanti e 10 casco to di

Ado-como (<< collina bianco »), ora asciutta, che si presenta came una successiane di lastroni bianca-

stri levigati, scendenti a picco do sinistra. Risaliamo sui muli ed eccoci, verso Ie 15, 0110 sbocco del-

Ia valle Boua che discende dol Cohoito stringendo in un lungo e profondo soleo 10 base settentrio-

nale dell'Ureito, via di comunicazione battuta dai Miniferi nelle lora migrozioni stagionoli. La cor-

rente va impoverendosi, finche si riduce a un filo d'acqua che ben presto scompare sotto I'alveo. A

Mai Henderto, in alto sopro un pozzo perenne, scorgiamo i ruderi di un piccolo fortino del '67, evi-

dentemente costruito 0 difesa del posto d'acqua. Siamo scesi a poco piu di 1500 metri di quota, ma

una leggera brezza spira nei meandri delia volle e 10 marcio prosegue agevole. Nello sabbia notiamo

frequenti tracce di facoceri e di agozen.

Insensibilmente il letto si allarga, e lungo Ie sponde cominciano ad apparire Ie prime timide trac-

oce di coltivazioni. L'oscurito ci sorprende a Dahom-af (<< sbocco difficile»), donde proseguiamo 0110

Juce delle torce elettriche. Introvediomo 0 destra, come un'ombra piu scura nell'incerto chiarore delle

stelle, 10 sbocco delia valle Maruglo (<< terra gialla»), per 10 quale sale 10 mulattiera diretta 01 Sa-

lima, 10 via preferito doi Miniferi per scendere od Aratoli, in quonto evito Ie difficolto di Suro. Quo e

]0 vediamo fiochi lumi e gruppetti di copanne, sparsi nel fondovalle largo qualehe eentinoio di metri,

ove II sentiero si perde in mezzo a coltivozioni a cassoni, che utilizzono Ie piene. E' il piano Garadof,

{) delle galline foroone, come 10 bottezzarono gli inglesi nel '67 (<< Guinea Fowls plain») dol gran nu-

mero di questi uccelli che vi trovarono.

Aile 19.30 roggiungiomo 10 sbocco dello volle Arbabo, a quota 1220, ove abbiam deciso di tro-

scorrere 10 notte. Do Senafe obbiamo impiegoto, comprese Ie soste, dodici ore: un po' di piu di quelle

previste dall'itinerorio inglese del '67 e do quello italiano del '96 che indicano nove ore, senza soste.

per 10 stesso percorso. Decidiomo di pernottare in una eapanno situoto a mezzo ehilometro in val I e

Arbabo, ove il padrone di coso ci accoglie ospitalmente. Otteniamo subito I'aequa per lavarci, e men-

tre il mio compagno ° si dedica 01 rito dello cottura delia pasta asciutta io e Ie guide disponiamo Ie

brandine. Fro gli interstizi dei rami che dividono nostra ambiente do quello adiacente balenano cu-

riosi gli occhi delle donne e dei bambini, per i quali 10 spettacolo deve essere veramente ineonsueto.

Pranziomo can molto oppetito, e dopo un'ultimo obluzione ci infiliomo fro Ie lenzuola, che ho

prudenzialmente cosparse di polvere insetticida. II fuoco aceeso sui mosca do si spegne lentamente e

le ultime fiammelle oscillano agli aliti di brezza d,e entrano nella capanna. Silenzio e pace Infiniti.

11 son no, profondo e ristorotore, sl pralungo fino aile 5, ollorche un gallo appollaiato 0 pochi centi-

metri dalle nostre teste s'incarica dl farlo cessare C::li suoi esercizi canori. Attraverso 10 paglia del sof-

fitto vedo brillare Ie stelle nel cielo ancora buio. Saleh scopre 10 brace, rlattizza il fuoco e, roffino-

tezza supremo, ci serve il caffe 0 letto. Mentre mi rado Ie guide si occingono 0110 loboriosa prepara-

zione del carico, che non durero meno di un'oro. Nessuno potra mai accusare i Saho di frettolosito 0

di impazienza.

00110 spiazzo ontistonte 10 capon no scorgo a uno deelna di chilometri 10 testata delia valle Ar-

babo, dominato do uno possente muroglio di roccia bioncostra, che il sole nascente vo tingendo di

.roso. Riconosco il ciglione del Cohoito, dol quale mi sono tante volte affacciato ad ammlrare il precl-

pizio dell'Andal, e ne fisso I'immagine in alcune fotografieO a colori. Di lassu il piano dove odesso mi

trovo appare eome una sottile striscia bianca, 0110 sboeco delia vallata. Verso Ie 7, dopo un lungo scam-

bio di soluti can Ibrahim e fomiglio, montiamo in sella e partiamo.

Per aleuni chilometri proseguiomo lungo 10 striscia di app<!zzamenti che costellano Ie rive del

ofiume, pressoche deserti in questa stagione, poi raggiungiamo Maiom, a una brusca svolta dell'alveo,

fro due bostionate di roccia. Sostiamo ad osservare i resti dei pozzi scavati dai genieri delia spedizlone

'inglese e doi quoli, secondo 10 relazone del temp::>, venivano pompati oltre cento galloni d'acqua 01-

'I'ora. Uno, il piu grande, e on cora utilizzato dogli abitanti delia zona. Sui due spalti rocciosi vediamo

.avanzi di fortificazioni,

II letto torrentizio, che do Garadaf in poi prende il nome di Naba-gade (<< grande fiume »), pro-
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Un aspetto delIa

stretta di Suro.

se;)ue in un poesoggio che va focendosi sempre piu squollido. Alia folto vegetozione che piu a monte

si oddensovo sulle sponde succedono oro Ie ocoee e I cespugli di dinda, fro i quoli spiccono rodi to-

morischi. La volle e obbostonzo operto, e consente 0110 sguordo di spingersi fino aile olte clme dei due

versonti. Superiomo 10 confluenzo del Modhola, confine fro il terrl torio dei Miniferi, che ormo; ci 10-

sciomo aile spolle, e quello degli ossoorto Asso Lison. Verso mezzogiorno giungiomo nei pressi delia

sbo:co di volle Ordog 10, che discende do monte Forum, e qui 10 corrente rioffioro, inotteso e grodito.

La quota e di circa 900 metri e il coldo si fa sentire, cosicche decidiomo di for sosto oll'ombro di un

tamorisco, presso I'ocquo mormoronte, per 10 colozione. Aile 13 siomo di nuovo in morcio satta il sale

ardente, fro Ie poreti di roccio che cominciono a restringersi e ad innolzorsi mentre oi grossi ciottoli

succedono, nell'olveo, I mossi. II colore e fortissimo. Ogni tonto un'olto quinto roccioso si innolzo di

troverso 0110 volle, come un gigontesco sborromento, e non si riesce a indovinore, se non a pochi me-

tri di distonzo, se il fiume 10 oltrepossi a destro a a sinistro. Scendiomo dolle covolcoture, perche or-

moi blsogno procedere ottroverso continui solti dl roccio, cercondo II possoggio fro mosso e mosso.

Siomo 0110 fomoso stretto di Sura «< vorca stretto »), uno degli spettocoli piu imponenti che 10 natu-

ra offro in Eritrea, e senzo dubbio il piu impressiononte. Verso quo t a 600 10 volle e rldotto a un

crepoccio largo pochi metri, col fondo ricoperto di mossi cicloplci ommucchioti in un coos pouroso e

colle rive che si innolzono a picco per oltre duecento metri, d'ombo i loti. I fenomenl di erosione sana

imponenti, e in genere ossumono I'ospetto di semi-gollerie scovote doll'ocquo 01 piede delle muroglie

gronitiche e spesso ingombre di massi, fro i quoli si procede 0 fotico, ovendo sui capo un tetto di

roccio. L'ondomento del crepoccio e tortuoso, con gomiti frequenti, e il suo profilo e In forte pen-

denzo, a solti.

Benche SIO giorno pieno ci troviomo immersi nella penombro e dobblomo fotogrofore can lorghe

aperture d'obiettivo. Mo purtroppo i punti piu Impressiononti non possono essere rlpresi data che Ie vi-

suoll sana quasi sempre brevissime, e dobbiomo occontentorci di puntore i nostri opporecchi nei pochi

trotti operti. La morcio e lentissimo, onche perch';' i muli debbono essere continuomente sostenuti,

in porticolore quello col corico, che e gia coduto piu volte. II rumore dell'ocquo fro un saito e I'oltro

e ingigontito do cento eco, ed ossume un curioso tono metollico, vibronte. Cerchiomo di immoginore

coso debbo essere uno pieno in questa budello, e osservondo Ie poreti scorgiomo trocce del mossimo

livello di corrente a uno ventino di metri sopro Ie nostre teste: romi e cespugli, rimosti impiglioti

nelle onfrottuosita del gronito. In questa stretto rimosero trovolti, ogli inizi del secolo, I pezzi e i mu-

Ii di uno botterio do montagna, mentre gli uomini, udito in tempo il rombo dello pieno soprovvenien-

te, riuscirono a solvorsi orrompicondosi lungo Ie po,eti e lossu ottendendo il colore dell'ocquo.

A meta dello stretto, primo delia face dell'Acot Abboi, Ie guide ci ovvertono che il prossimo

solto non e superobile, e che bisogno prendere il sentiero che sole 0 destro. Osserviomo infotti, lunge

uno piego dello porete, uno specie di scolinoto che sole oereo e vertiginoso 0 un 150 metri sopro di

noi, dove si vede il cielo, e per quolche minuto riteniomo che Ie guide siono in errore. Chiediomo piu

volte confermo, mo ; tre soho son a incrollobili, non c'e dubbio che il possoggio sio quello. E del resto

onche 10 corto topogrofico indica, a questo punto, un «sentiero difficile» che si orrompico in rivo destro.

Orgonizzo 10 scoloto focendo scoricore il mulo do soma di quosi tutto il bogoglio e distribuendo

questo fro Ie guide, che dovronno inoltre sorreggere I'onimole. Tenendo per 10 brigllo it mlo muletto

comincio 0 solire odogio, seguito doll'omico che a suo volto regge 10 proprio covolcoturo. ChiY90no

io solita Ie guide, che sosplngono it terzo mulo. Questo specie di scolinoto e in buono porte opera degli

Asso Lison, che honno disposto lungo 10 cordonoto naturole sassi e tronchi, in modo do consentirne 10

asceso. Mo si trotto di grodini molto rudimentoli e niente offotto sicuri, che prudenzo consiglio di sog-

giore primo di solirvi suo II mio campagna fa ricorso 0110 suo esperienzo professionole e mi dice, piut-

tosto preoccupoto, di store ottento perche 10 pendenzo generole e di almena il 75 per cento. Con-

fortoto dai dati delia geometria, continuo a salire can circospezione. A un 70 metri d'altezza sui fando

c'e il possoggio piu difficile e pericoloso, che gli onimoli superono con grande difficolta. Finolmente,

dopa unG buono mezz'ora, siomo 0110 sella fro Nobo-gode e Acot Abboi, dove 10 porete di destro si

obbasso a un 150 metri sui letto del fiume. La vista del crepoccio, dall'alto, e oncoro piu orrida e im-



pressiononte. Ammiriomo per lunghi minuti I'affascinante spettacalo che rievoca improvvisa, dol fon-

do delia mia memoria, un'illustrazione del Dore vista do bambino. Dall'abisso, di cui non vediamo i\

fondo, sole cupo il rumore delia corrente.

Superata 10 sella, scendiamo in fondo all'Acat Abbai e seguendone gli ultimi trecento metri di

corso sbocchiomo nuovamente nel Nabo-gode, in uno specie di onfiteatro ad imbuto. Lascia il resta

delia carovona in sosta 0110 confluenza, e con Saleh prendo a risalire il fiume, per vedere il saito che

Ie guide ci han detto intransitabile, e in breve 10 raggiungo. E' forma to do due massi enormi che sbar-

rano il <Crepaccio, do parete a parete, con un dislivello di 6 metri, superabile con difficolto dagli uo-

mini ma insormontabile per Ie cavaleature.

E' questa il punta piu orrido del percorso, e 10 descrizione d,e ne do 10 relozione inglese non e

davvero esagerata. Sei settimane occorsero, a tre reggimenti di minatori e zappatori, per costruire il

passaggio nei sei chilometri di stretta. E mi rendo conto che poterono farlo solo a prezzo di colmare

letteralmente il fondo del crepaccio, fino ad alzarne il Iivello ed a renderlo uniforme. Sistemazione

speditiva e destinata a sparire 0110 primo piena, come del resto era previsto dai responsabili delia spe-

dizione. Cosl passaro no truppe, corriaggi, connoni ed elefanti. Cerco di immaginare 10 lunga teoria del

reggimento cavalleggeri, morciante in fila per uno lungo il budello. Muti fantasm; di anni lontani,

che dalle fasche muraglie riemergono e riprendono vito nell'immaginazione.

Ma sono ormai Ie 17 passate, ed e farza abbandonare Ie fantasticherie e raggiungere gli altri.

Proseguiamo sempre con grande lentezza perche il cammino e ancora molta difficile e i muli sono

affranti. L'oscurito incombe allorche il crepaccio comincia timidamente ad allargarsi. Avanziamo anco-

ra per pochi chilometri, fin sotto Ie erte pend;ci dell'Assabaho ove giungiamo a buio fitto. Sano Ie 19.30

e abbiamo marciato per oltre dodici ore, con uno solo sosta. Ci accampiamo in un piccolo pianaro in

riva destra, iI primo dopa tanti chilometri in cui non esiste, di piano, nemmeno 10 spazia per uno

brandina. Siamo a circa 300 metri di quota e grondiamo di sudore. Ci spagliama presso il filo d'acqua

corrente e coll'oiuto di un bidone ci offriomo uno doccia ristoratrice, mentre Ie guide cercono sterpi, e

cespugli secchi per accendere il fuoco.

Fro i due neri profili degli opposti versanti, alti sopra di noi, il cielo oppare come uno striscia

luminosa, palpitante di stelle. Aile 7 del mattina seguente riprendiama 10 marcia nella volle che si va

allargando sempre piu, mentre I'esile filo d'acqua scompare. Ecco i due ultimi bassi speroni, oltre i quoli

e 10 piano che va 01 mare. Siamo ai pozzi di Comaile (comoi, il cumel dei tigrini, e il « diospyrus

ebenaster »), il cui nome nella cartografia si e erroneamente esteso a tutto il corso d'acqua che ivi

discende do Senafe. Ma per i Saho non esiste un fiume Camaile. A questi pozzi faceva capo, partendo

do Ras Maleato, 10 ferrovia costruita dalla spedizione del '67, di cui si vedono ancara alcuni terrapieni.

Abbandoniamo il corso d'acqua, che qui si apre a ventaglio in uno moltitudine di letti sabbiosi,

e dopo un ultimo sguardo 0110 catena del Diot che si eleva azzurra aile nastre spalle puntiamo su Foro

La quota e sui 100 metri, e il calda assai intense nella piano cosparso di ocoee e rotta do brevi ondu-

lazioni e piccoli letti torrentizi. Bronchi di gazzelle sono attorno a noi, e si scostano di poco 01 nostro

passaggio, farse rassicurati dalla presenza dei muli.

Verso Ie 1 1 siamo nel letto sabbioso dell'Haddas, che seen de do Adi Caie con corso parallelo a

quello che abbiamo seguito e qui si allarga davanti 0110 basso dorsale che gli sbarra 10 via e attraverso

10 quale si e aperto il breve passaggio di Foro. Col binocolo scorgiamo, accanto ai ruderi delle case

Beltramo, I'autocarro che ci aspetta, puntuale all'appuntamenta. Uno famiglia di facoceri trotta a lun-

go davanti a noi, maschio, femmina e tre piccoli in fila indiana. A mezzadl arriviamo all'autacarro, e

I'amica che e venuto a rilevarci ci viene incontro con qualche bottiglio di birra ghiacciota, supremo

delizia dopo questi tre giorni di fatica e di caldo. Ci separiamo dalle guide e dai muli che risaliranna

all'altopiana lungo 10 volle dell'Haddas, e saliamo in maccbina. 00110 pista polverosa guarda Ie quinte

maestose che si innalzano uno dietro I'altra: 10 dentro sono rinserrati il profondo letto del Naba-gade

e 10 fosca 5tretta di Suro.

Primo del tramonto Ie acque del Mar Rosso, a Ras Amos, ci accoglieranno nel loro tepido abbraccio.
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