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Sudan e l'Etiopia

Cj\ rei Illo volume delia sua vasta opera sui paesi del Mar
e/ Y Rosso l'orientalista Albert Kammerer (scomparso da

vari anni), trattando dei rapporti fra I'Europa e I'Etiopia
nei secoli XIVo e XVo, dedica un paragrafo a un « Iter de Venetiis
ad Indiam », contenuto in un manoscritto delia Biblioteca Na-
zionale di Firenze, e pubblicato per la prima volta nel 1910. n
documento, che risale alia fine del secolo XIVo, rivela una cono-
scenza assai precisa del lunge tragitto dal Mediterraneo all'E-
tiopia, ed e una prova delle sviluppo che gia avevano assunto, in
quel tempo, Ie conoscenze geografiche sulla regione del Mar
Rosso.

n fatto che l'itinerario parta da Venezia, e vada perch) ra-
gionevolmente altribuito a un veneziano, si spiega considerando
- come ampiamente lumeggia il Kammerer - che i Veneziani
erano i piu interessati ai rapporti col Mar Rosso, perche altra-
verso questa via d'acqua (cosl come lunge la penisola arabica)
si svolgeva il traffico delle spezie, di cui essi detenevano il
monopolio. In difesa di questo, i Veneziani erano riusciti a sta-
bilire ottimi rapporti coi paesi del Levante, ivi compreso I'Egitto,
ove possedevano - ad Alessandria e al Cairo - fiorenti em pori.
Soli fra tutti gli europei, essi godevano ampia Iiberta di com-
mercio e di movimento, ed e quindi naturale che, installati nella
regione del Nilo, si trovassero nella condizione piu favorevole
per intessere rapporti con I'Etiopia.

In un primo tempo i lara sforzi ebbero intenti puramente
commerciali e speculativi, poi, man mana che la pressione mu-
sulmana si andava facendo piu minacciosa per I'Europa, si in-
quadrarono nei tentativi, attuati da vari stati europei, di cere are
un punto d'appoggio nel regno cristiano cli cui era nota I'esisten-
za aile spalle del mondo islamico.

E quasi contemporaneamente, come e noto, I'Etiopia si sfor-
zava di stabilire contatti con i paesi cristiani oltre Mediterraneo.

n nostro itinerario (per 10 studio clel quale ci riferiamo aHa
versione francese riportata clal Kammerer) appartiene probabil-
mente aHa prima fase, e cloveva essere destinato ai mercanti
che, attraverso l'Etiopia, cercavano un'altra via cI'accesso alia
terra degli aromi. Parten do, come s'e detto, da Venezia, e pas-
sando per Rodi, Gerusalemme e Gaza, esso giunge al Cairo, donde
risale iI Nilo fino a Quft. Qui abbandona il fiume e, puntando
verso Est, in quindici tappe attl'avel'so iI deserto raggiunge la
costa del Mar Rosso a Aidhab, l'odierno Ras Elba. A proposito
di questa dura traversata, l'ignoto autore ammonisce: « e ne-
cessario portare a cammello tutto cia di cui si ha bisogno, per-
che si trovano solo sabbia e sassi ». Quindi l'itinerario indica Ie
seguenti tappe e rispettivi tempi di percorrenza:

da Aidhab a Suakim 18 giorni
da Suakim a Adam 12
da Adam a Monte Maria 10
da Monte Maria a Gianghari 2

da Gianghari ad Asmara 4»
Nessun dubbio che, da Aidhab a Suakim il percorso si svoI-

gesse Iungo la costa, ma il Kammerer ritiene che anche da
Suakim a Adam f'itinerario [osse vicino al mare, e tale opinione

10 induce a iclentificare Aclam con Massaua, di dove il tracciato



punterebbe su Asmara. Questa interpretazione non e assoluta-
mente accettabile, e l'itinerario, da Suakim in poi, e tutto da
ricostrunc.

E' da rilevare, anzitutto, che non e esatto quanta afferma
il -Kammerer, per sostenere la sua tesi, a proposito del tempo di
percorrenza da Suakim a Adam: che cioe i 12 g:orni previsti dallo
itinerario portino a far coincidere «Adam» con Mas~aua (la
quale, inoltre, non risulta essere mai stata chiamata con tal
nome). Se mai, e vero il contrario. Infatti il percorso da Suakim
a Massaua e pill lungo (di circa 100 km.) di quello da Aidhab a
Suakim, e poiche per quest'ultimo l'itinerario prevede 18 giorni,
non si vede come potrebbe indicarne sol tanto 12 per una percor-
renza avente Ie medesime caratteristiche di terreno ed assai
superiore. Adam va dun que ricercata in una posizione assai piu
vicina a Suakim (12 giorni) di quanto 10 sia Aidhab (18 giorni).
Inoltre l'ipotesi del Kammerer (che, fra l'altro, e indotto a iden-
tificare il «Monte Maria» cOS!: <<ils'agit de quelque monastere
dans la region de Massaouah»), porta a stabilire un tempo di
ben 16 giomi fra la supposta Massaua ed Asmara, cib che e del
tutto inammissibile, anche per Ie piu pesanti carovane.

La ricostruzione piu accettabile e verosimile del tratto da
Suakim ad Asmara sembra quell a basata sulle vie di comuni-
cazione, anche oggi battute, fra l'Eritrea centrale e la zona di
Suakim - Tokar, vie che sono ben lontane dalla costa. La sola
difficolta, che forse una ricogmzlOne sui luoghi potrebbe elimi-
nare. e quell a di situare esattamente Adam, ma poi l'itinerario
acquista una chiarezza ovvia.

Da Suakim la via piu facile e razionale per penetrare nell'E-
ritrea centrale e quel1a che segue, a cominciare dall'odierna
Tokar, il bacino del Barca, e in quest'ultima regione, a 12 giorni
di cammino da Suakim, va ricercata l'Adam dell'itinerario ve-
neziano.

Si pub pensare al1a confluenza Barca - Ambacta 0, meglio,
a quella Barca - Anseba, donde si dipartono carovaniere dirette
alia regione di Cheren, che seguono percorsi facili, entro il letto
dei fiumi 0 accanto ad essi. Lungo tali direttrici e possibile rag-
giungere il medio corso dell'Anseba, da Suakim, senza salite
sensibili. Ed e da tener presente, in modo particolare, la regione
ove il Barca e l'Anseba confJuiscono, in cui rovine di edifici e di
chiese cristiane attestano una civilta che si ritiene fosse ancora
in essere verso il XIII· e XIV· secolo. Anziche deserta come
adesso. quell a regione era probabilmente sede di popolazioni sta-
bili, cristiane, 0 per 10 menu ne conservava il ricordo recente.
Sono specialmente da considerare Ie rovine esistenti sui mas-
siccio di Adercala, di cui si ha confusa notizia, e nel basso An-
seba (Sala), perche piu vicine alia via di penetrazione che, la-
sciato il Barca, segue per un buon tratto l'Anseba e quindi il
suo afflnente Dzara.

Infine, i dodici giorni previsti da Suakim a Adam, e i dieci
da questa localita al «Monte Maria» (che vedremo come debba
essere identificato), concordano nel far attribuire a Adam una
posizione rientrante nella zona Adercala- Sala, pili 0 menu a ca-
vallo dell'attuale confine col Sudan.

Per iI tratto di dieci giorni da Adam a Monte Maria, un'ipo-
tesi plausibile e che esso si svolgesse, come abbiamo accennato,
lunge il corso dell'Anseba e poi lungo quello delle Dzara, che
salgono dokemente verso la terra dei Maria, da quota 270 delia
confluenza Barca -Anseba a quota 1927 di Rahei, capoluogo

dei Maria ROSSI,su un percorso di oltre 150 km.
Non a caso abbiamo citato Rahei, perche vicino a questa

localita si trovano Ie rovine' di Aratu, e non sembra azzardato
ritenere che proprio alla zona di Aratu si riferisse l'itinerario.
I! fatto, peraltro, chc il nostro documento parli di « monte »,
cib che implica iI concetto di una forte salita, pub far pensare,
con uguale fondamento, che la strada indicata fosse quella del-
l'Anseba fino all'attuale Gher, di dove, con aspro dislivello di
oltre 1000 metri, si sale a Rabei.

E' da aggiungere che, a proposito del « Monte Maria », l'au-
tore dell'Itinerario avverte: «sappi che, una volta la, sei arrivato
in Etiopia ». L'indicazione, dunque, dovrebbe riferirsi a un centro
non identificato dei Maria, oppure, in senso lato, alia « regione
montuosa dei Maria ». Ma che si tratti del paese dei Maria non
sembra esservi dubbio, anche se cib porti a far riconsiderare it
periodo di insediamento di questa gente nella regione, da taluno
fatto cadere, con larga approssimazione, alia fine del sec. XV·.

I! Kammerer, pensando a uno svolgimento dell'Itinerario
attraverso Massaua, non riesce a spiegarsi la presenza di questa
«Monte Maria », e dopo aver supposto - come abbiam detto -
che si trattasse di un monastero « nella regione di Massaua»
(evidentemente, egli poneva mente al nome delIa Vergine, COS!

frequente nella toponomastica etiopica, anziche a quello dei
Maria), affaccia anche il dubbio che si tratti di un doppione di
Asmara, cioe di una ripetizione dell'autore.

E la difficoita aumenta allorche l'orientalista, dopo l'Itinera·
rio, passa a considerare il Planisfero di Fra Mauro (1460), ove
Maria ed Asmara appaiono come due diverse localita. Continuando
a dimenticare l'esistenza dei Maria, dei loro centri e della loro
regione, il Kammerer e costretto ad affermare che « Fra Mauro
inscrit une seconde fois sous son vrai nom d'Asmara» la loca-
lita di Maria. La verita, invece, e che il geografo Camaldolese
era al corrente dell'esistenza di un paese Maria a Nord di Asma·
ra, e del resto tale conoscenza doveva essere abbastanza diffusa
se, piu di due secoli dopo, nel 1683, I'etiopista tedesco Job Ludolf
collocava nella sua carta d'Etiopia un «Marja» a settentrione
di Asmara.

L'identificazione del « Mons Maria» nel paese dei Maria
trova una definitiva e lampante conferma nel seguito dell'Hine-
rario, che indica altri due giomi di viaggio da Maria a «Gian-
ghari », ignota al Kammerer ma facilmente riconoscibile nell'at-
tuale Giangheren. Esatto, infatti. e iI tempo di due giomi per
una carovana che qui pervenga da Rahei - Molebso. La regione
doveva essere assai popolata, poiche l'Itinerario informa che,
da Maria a Gianghari, « si trovano alloggi ».

Finalmente, e esatto anche iI tempo eli quattro giorni, sue-
cessivamente indicato dall'Itinerario per giungere da Gianghe-
ren ad Asmara.

Troppo lunge) sarebbe seguire I'Itinerario oltre Asmara, anehe
perche esso diviene, man mano, meno precise e particolareggiato
(ma la meta delia prima tappa di due giomi da Asmara, «Tauoi,
ta », e pur facilmente identificabile nelI'odiema Taquita, presso
Teramni), e sol tanto diremo che Ie indicazioni del percorso si
spingono fino allo Scioa. Quanto ci siamo limitati a rilevare e,
in ogni modo, sufficiente a dimostrare la conoscenza veramente
straordinaria per quei tempi, di vie e localita cos!' remote da
Venezia e dall'Europa.


