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Attualità

n Dancalia con Andrea Semplici, noto corrispondente 
dall’ Etiopia Somalia ed Eritrea negli anni novanta 
durante la guerra. Giornalista e scrittore di libri e 
guide turistiche sulla Dancalia, zona che conosce 
molto bene. 
Atterrato ad Addis Abeba breve visita al museo 
antropologico per salutare Lucy nostra antenata 
con 3.2 milioni di anni.

Autisti e guide esperti, ci hanno accompagnato per l’intero tour 
in una meravigliosa e inospitale terra insieme ad ottimi cuochi.

Seguendo la strada costruita dagli Italiani, visitiamo alcuni 
nuclei famigliari di agricoltori autosufficienti.

Prima del tunnel Mussolini una grande fenditura sulla montagna 
ci mostra mille metri più in basso l’inizio della Rift Valley.

Alcuni babbuini gelada si mostrano in tutta la loro unicità e 
bellezza.

A Kombolcha uno dei più grandi mercati Etiopi ci stupisce. 
Migliaia sono i capi di bestiame, dromedari asini capre, e merci 
di ogni genere. Eleganti sono i costumi colorati che denotano 
un discreto benessere nella moltitudine delle etnie presenti. 
Animate e interessanti le trattative.  L’ansa di un fiume il luogo 
del mercato è molto suggestivo.

Tutto l’altopiano da Addis Abeba a Kombolcha Bati Sambete è 
situato oltre i duemila metri, ed è coltivato a cereali, poi la strada, 
un continuo cantiere gestito dai cinesi, scende vertiginosamente 
ad Asayita vecchia capitale del sultanato Afar di Aussa.

Ad Asayita ritiriamo i permessi per visitare la regione della 
Dancalia e la grande depressione della rift valley. Prendiamo 
a bordo Shamir, conoscitore della zona e dei capi tribù, che 
insieme a due poliziotti e quattro militari saranno per otto giorni 
i nostri angeli custodi.

Visitiamo il lago Gamir dove stazionano numerose specie di 
uccelli e grossi coccodrilli.

Migliaia sono i capi di bestiame dalle lunghe e arcuate corna 
che spesso incontriamo, grande ricchezza delle tribù locali.

Pernottiamo al Basha Hotel, spartano e sospeso sul fiume 
Awhas, dormiamo in letti provvisti di zanzariere sul tetto terrazzato. 
La luna in tutto il suo splendore filtrava dalla zanzariera. Ma il 
colpo d’occhio paralizzante è stato quando aprendo gli occhi mi 
è apparsa la volta celeste costellata di stelle, le potevo toccare.

Al lago Afdera ex Giuglietti con salinità oltre il quaranta per 
cento, un bagno galleggiando ci ritempera.

Il lago alimenta numerose vasche dove per effetto dell’evaporazione 
si forma sale in grande quantità

Gli operai che lavorano in condizioni difficili nelle saline si sono 
raccolti in un grande e fatiscente agglomerato di baracche, 
bar, ristoranti, sale giochi, tutti costruiti con arbusti e rami. Un 
luogo disumano.

Con una pista non sempre individuabile raggiungiamo con 
le jeep il campo base da dove partiamo in serata e con una 
marcia di quattro ore su un letto di lava raggiungiamo il campo 
dove dormiremo sul bordo del cratere dell’Erta Ale, uno dei tre 
vulcani perennemente attivi al mondo.

Bellissimo e impressionante lo spettacolo che si presenta ai 
nostri occhi, oltre al borbottio continuo, dalla caldera si levano 
bagliori e spruzzi di lava che dobbiamo con attenzione evitare 
che ci colpiscano.

Sul bordo del cratere quattro anni fa un gruppo di predoni 
uccisero cinque turisti europei.

Raggiungiamo poi, dopo aver attraversato un’interminabile 
pianura alluvionale senza pista tracciata orientandoci con la 
distante catena montuosa e il sole, sempre in un caldo infernale 
a meno cento metri dal livello del mare, il più fatiscente e 
sgangherato villaggio che io abbia mai visto, Hamed Ela abitato 
da cinquecento persone per la maggior parte dediti all’estrazione 
del sale nella piana del sale poco distante. 

Ci stupisce in queste capanne la presenza di piccole rivendite 
di bevande, di ristorantini, negozi, addirittura un forno, inoltre 
il villaggio è dotato di un pozzo comune.

Noi siamo ospitati in una capanna costruita appositamente per 
i visitatori, dormiamo in letti di fibra intrecciata, all’aperto. Una 
sistemazione oltremodo spartana, ci si allontana nel deserto 
per i bisogni fisiologici.

All’aperto ho sempre dormito benissimo, al calar della sera 
subito una leggera brezza mitiga i circa quaranta gradi del 
giorno, le mosche s’acquietano fino a scomparire sotto i sassi, 
per poi ricomparire a migliaia più agguerrite che mai al mattino 
durante la colazione.

Visitiamo la bellissima zona del Dallol dove la terra ribolle 
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e i gayser sempre in piena attività creano sculture colorate e 
multiforme. Il paesaggio si trasforma in giardini colorati, laghetti 
verdi gialli azzurri, meravigliosi. Trattasi di una delle più belle zone 
geotermiche esistenti al mondo. Sole e temperatura cocente, 
intorno i resti di un campo degli anni trenta con attrezzature per 
l’estrazione del potassio, attività avviata dagli Agnelli.

Mangio sempre meno, per ora l’intestino regge, (reggerà fino 
alla fine del viaggio, e non accuserò nessun altro problema. 
Sono stato fortunato) contrariamente a tutti i miei compagni di 
viaggio che accusano dissenteria vomito e febbre. Al termine 
del viaggio addirittura un caso di tifo.

Al mattino ho sempre la bocca piena di sabbia, e la sete 
nonostante i sette otto litri di acqua al giorno non si placa.

Nella piana di Hamed Ela di notte stazionano centinaia di 
dromedari, al mattino partono per la zona estrattiva del sale 
dove vengono caricati per un nuovo lungo viaggio.

Ci rechiamo nella piana del sale, la stima dello spessore è di 
circa tre chilometri. Decine di lavoratori con metodi e attrezzi 
rudimentali in condizioni disumane estraggono e tagliano zolle di 
sale che vengono impilate e caricate sui fianchi dei dromedari, 
per essere trasportate con un viaggio di una decina di giorni 
ai mercati di Makalè. Sembra di essere in un girone infernale.

Decido insieme ad alcuni compagni di viaggio, altri rinunciano 
facendosi accompagnare in jeep, di percorrere il tratto di diciotto 
chilometri che ci condurranno al villaggio Malabday (il luogo 
dove il miele), seguendo le carovane che trasportano il sale, 
camminando sul letto del fiume Saba River.

Migliaia gli asini e i dromedari che in file interminabili percorrono 
il wady in un senso e nell’altro.  Tanti i gruppi di carovanieri, dai 
volti rugosi e bruciati dal sole, dagli occhi tristi e vuoti, all’ombra 
delle alte falesie, che si riposano sorseggiando the o caffè. 
L’uomo del pane ha modellato dei pani rotondi che sembrano 
uova di struzzo, con un bastoncino le gira su un letto di cenere 
a cuocere, lo assaggio, è buono.

Il Saba River scorre lento e noi prima di arrivare alla meta lo 
dobbiamo guadare circa ottanta volte con l’acqua ai polpacci, la 
dissenteria il vomito colpisce ancora, qualcuno è febbricitante. 
Nonostante tutto è la natura a dominare la scena, si prosegue, 

il canyon mostra tutto il suo carattere e si intuisce l’irruenza delle 
acque che nei momenti di piena lo hanno modellato.

A due chilometri da Malabday una ventina di bambini con bottiglie 
di plastica usate come strumenti musicali ci viene incontro e poi ci 
accompagna con gioia al villaggio intonando canti di benvenuto.

Noto con stupore e amarezza che i bimbi ogni tanto si fermano 
a bere l’acqua del fetido fiume dove galleggiano le deiezioni degli 
animali che vi transitano.

Nella notte s’ode il canto triste e lamentoso dei carovanieri che 
ininterrottamente passano a lato del campo tendato.  La volta 
celeste offre il suo miglior spettacolo di stelle luminose come 
non mai, spesso una scia luminosa solca il cielo, è il momento 
di esprimere un desiderio.

L’indomani visitiamo la scuola di Melabday, i bimbi ci aspettano 
e cantano mentre viene issata la bandiera. La scuola è ubicata 
in capanne di arbusti. Doniamo materiale didattico, i maestri ci 
illustrano i metodi d’insegnamento. Gli alunni di tutte le età con 
occhi grandi e sorrisi luminosi cercano la nostra attenzione. 
Ancora grande emozione.

Finalmente usciamo dalla grande depressione Dancalica patria 
dei temibili e feroci Afar. Si racconta che fino a poco tempo fa gli 
Afar tagliassero i testicoli ai loro nemici e dopo averli essicati ne 
facevano collane con cui adornarsi.

Tornati a condizioni di vita meno dure quando raggiungiamo 
Berhale grande villaggio in forte espansione dove a lato della 
strada le piccole casupole sono soppiantate da grandi palazzi in 
muratura. Siamo oltre i duemila metri e le temperature sono miti.

Ora l’Amba di Geralta una catena montuosa simile alle dolomiti fa da 
corona alla polverosa strada. Siamo nel Tigrai zona frequentatissima 
da migliaia di pellegrini di fede cristiana copta che si recano 
in visita alle chiese rupestri, nella zona ne sono censite oltre 
centoquaranta. Trattasi di chiese scavate nella roccia riccamente 
dipinte, alcune difficilmente raggiungibili se non si è abili scalatori 
e non si soffre di vertigini. Con un’esperta guida che ne illustra 
i dettagli visitiamo Abreha Atsebma e Debrezion inerpicandoci 
per impervi sentieri, grande è lo stupore e radicata la religiosità  
di questi luoghi, alcuni datati anno mille.

Finalmente pernottiamo al Geralta lodge, all’ombra di giganteschi 
sicomori, dove le camere sono confortevoli, e ottimo il cibo.  
Siamo a duemilacento metri sul mare e le campagne intorno sono 
ben tenute e coltivate con metodi arcaici, la trebbiatura avviene 
facendo passare bovini sui cereali e poi facendo la spula al vento.

Ad oggi ho visitato sessantun paesi al mondo, la maggior parte 
visitati con impegnativi trekking, salendo sul kilimangiaro, 5895 
Mt. Tanzania, sul Pisco Mt.5752 in Perù, ai piedi del Daulaghiri  
5540 Mt. In Nepal. 

Mai ho visto la natura esprimersi in cotanta bellezza e singolarità.
Mai ho visto condizioni di vita cosi estreme.
Mai ho provato emozioni così intense.
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