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Se sono caduto è perché stavo camminando 

E vale la pena camminare anche se si cade. 

E. Galeano 

 

 

Personalmente credo che ci siamo 

Alla costante ricerca dei tasselli giusti 

Da incastrare in quel mosaico della nostra vita. 

Questo viaggio mi ha dato dei bei pezzi di puzzle da elaborare in futuro. 

Per questo ringrazio questo magnifico paese e i suoi abitanti, le guide e tutti i miei compagni di 
viaggio. 

Grazie di cuore. 



Meraviglioso Tigrai. 

Un altro mondo, un mondo antico. Povertà o serenità? 

E’ stato un viaggio in un mondo che non immaginavo esistesse ancora. 

Grazie 

 

Camminare lungo i sentieri del Tigrai infonde una pace profonda. 

Tutto sembra svolgersi in un tempo dell’anima, come una melodia. 

Melodia di gesti, di colori di suoni. 

Anche gli animali partecipano a questa apparente perfezione con il loro movimento lento ed 

indifferente. 

All’imbrunire, dalla sommità dei drammatici torrioni di roccia, sembra di contemplare un 

presepe animato. 

Eppure questo luogo così idilliaco è, ed è stato, per secoli, fra i più colpiti da ogni possibile 

tragedia umana.  

E’ forse il continuo e stretto rapporto con la morte, la consapevolezza della precarietà della vita 

che dà la giusta cadenza al tempo in questa parte del mondo, che si muove ancora a piedi, che 

non ha fretta, che segue il ritmo del giorno e delle stagioni. 

Nasce una sorta di nostalgia per una dimensione che non ci appartiene più, come un lontano 

ricordo, una memoria non soltanto nostra 



 

Tigrai 2016; desideri 

 

Paesaggi mozzafiato dagli altipiani del Tigrai… vorresti delle ali per passare dall’uno all’altro 

sorvolando i vertiginosi dirupi di rocce rosse e vorresti sederti sopra i campi ondulati di teff, 

immaginando che sia di morbido tulle. 

Vorresti essere anche tu agile come una farfalla etiope che salta sui sassi dei ripidi sentieri con ai 

piedi soltanto gli scheletrini di plastica, 

vorresti che uomini e donne e bambini dai volti bellissimi e dai corpi esili e slanciati, sentissero 

meno il peso della fatica di vivere… 

che le piogge non tradissero i raccolti. I pozzi e i corsi d’acqua. 

Vorresti un pizzico della loro fede e devozione per avere più speranza e sopportazione. 

Vorresti che il mondo non fosse sempre così ingiusto con pochi che vivono di cose superflui e 

molti cui manca l’indispensabile. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo fa lessi un libro di Calvino che di una città non apprezzi le 7 o le 70 meraviglie, ma la 
risposta che dà a una tua domanda. 

Sono partita in un momento particolare della mia vita ed incredibilmente è quello che mi è 
accaduto. 

 

 

Etiopia, terra dei contrasti 

Gelide stelle notturne e sole infuocato di giorno. Deserti rocciosi e polverosi, fresche e verdi 

vallate all’ombra di giganteschi sicomori. 

L’amarico ricco di consonanti gutturali, punteggiato di dolci parole italiane; biatti, forchetta, 

occhialo, caramella… 

Una terra aliena ma stranamente familiare, in cui ti sembra di riconoscere, nel sorriso dei 

contadini impegnati nella mietitura, lo stesso sorriso dei nostri bisnonni contadini. 

Tracce del passato coloniale, semi cancellate. Contrastato anch’esso; intriso d’odio razziale e 

atroci genocidi, ma anche di amore sconfinato per una terra e un popolo generoso, e 

soprattutto per un sogno di riscatto e prosperità. 

 



Scarpone rotto 

Canzone del viaggio in Etiopia, da cantare sulle note della famosa canzone degli anni ’30, Faccetta nera… 

 

Prologo 

Sei tu dall’altipiano e guardi giù l’abisso 

Dopo una nottata in un rifugio sul Tigrai 

Vedrai i muli che salgon con i basti 

E inizierai a camminare tutto il dì. 

 

Ritornello 

Scarpone rotto in Abissinia 

Una vescica mi è venuta stamattina 

A camminare da Axum a Macallè 

Visitando tutte le chiese e bevendo tè 

 

Tutti i giorni noi mangiamo injera 

Un po’ di legumi, verdure cotte e berberè 

Ma i panorami che si vedon da quassù 

Li porterò nel cuore e penserò a te 

 

Ritornello 

Scarpone rotto in Abissinia 

Quando ritornerò nella mia casettina 

Ricorderò di Lalibela e del Techezzè 

Poi prenderò lo zaino e ritornerò da te. 

 



Ritornello 

Scarpone rotto sull’Amba Alagi 

Ma quant’è bello camminare senza doccia e senza agi 

Se poi ripenso a Macallè 

Non posso vivere oramai senza te 

 

Ritornello 

Scarpone rotto in Abissinia 

mi comprerò uno scheletrino domattina 

e poi con Walden da Adigrat 

andrò a piedi fin sulla cima della Ararat! 
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