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cari amici,
desidero  dedicare  la  presente  lettera  alla

breve escursione turistica fatta in coda al viaggio di
supervisione nel sud Etiopia (in realtà il nome della
regione  sarebbe  SNNP:  Southern  Nations,
Nationalities  and  Peoples),  vale  a  dire  Soddo  e
dintorni, dove da anni abbiamo i progetti.

Con due compagni di viaggio sono partito
domenica  6  febbraio da  Soddo  diretto  a  Gassa
Chare, in Dawro Konta,  dove c’è la missione dei
frati  cappuccini  dell’Emilia  Romagna.  Si  tratta di
scendere dai circa 1900 metri  di Soddo ai 600 m
dell’attuale ponte sul fiume Omo (dove ogni volta è
bello  fermarsi  per  osservare

l’incedere del grande fiume diretto al lago Turkana,
ex-lago Rodolfo), per poi risalire sull’altro versante
della valle dell’Omo, per giungere ai 2000 metri di
Gassa  Chare.  Sono  quasi  cento  chilometri,  non
asfaltati  ma  in  buone  condizioni  tutto  l’anno.
Ovviamente  grande festa  per  il  nostro  arrivo alla
missione, preannunciato il giorno prima. Con abba
Wolde,  passiamo la parte finale del  pomeriggio a
visitare la missione, nata meno di 15 anni fa, che ha
tuttavia avuto recentemente un notevole sviluppo.

Spicca  al  centro  della  missione

 la  grande  croce
di ferro, fatta con gli snodi usurati dei cingoli dei
trattori, alta 8 metri installata pochi giorni fa da uno
dei lavoratori italiani della Salini.

Con abba Renzo Mancini,  il mattino dopo
ci rechiamo al cantiere della diga Gilgel Gibe 3, a
circa 40 km da Gassa, dove la ditta italiana Salini
Costruttori  S.p.A.  sta  erigendo  la  diga  sul  fiume
Omo. Tralascio in questa sede le mie impressioni,
in base ad un accordo con abba Renzo, ma sollecito
tutti  a  far  visita  ai  siti  http://www.salini.it/ e
http://stopgibe3.it/ per rendersi conto di come siano
diversi i punti di vista sulla diga. Il tempo di tornare
nel  paese  di  Gassa  per  scaricare  abba  Renzo  e
vedere  il  centro  scoutistico  da  lui  fondato,
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essendo  egli  anche  High  Chief  Commissioner  of
The Ethiopia Scout Association, e siamo di nuovo
in  strada  diretti  a  Jimma,  a  quasi  200  km  di
distanza. La strada è sterrata, buona, ma partendo
dopo  mezzogiorno  e  non  volendo arrivare  con il
buio, ci sarà poco tempo per soste varie. Dopo 80
km giungiamo a Chida, dove abba Renzo ha chiesto
a In missione con noi Onlus un aiuto per la sorgente
dell’asilo.  Sono  quasi  5  mesi  che  non  piove:  è
quindi molto utile chiedere al custode quale sia la
situazione  usuale  della  sorgente  nella  stagione
secca.  Egli  ci  dice  che  in  questi  giorni  siamo  ai
livelli  minimi:  non  mi  sembra  tuttavia  un  getto
molto  striminzito  quello  che  esce  dal  tubo.

La sorgente è stata imbrigliata qualche anno fa e a
tutte le ore del giorno c’è la fila per prendere un po’
di  acqua  con  la  tanica.  Ciò  nonostante  nelle  ore
notturne  tutta  l’acqua  va  persa:  ecco  quindi  la
necessità di costruire un serbatoio di una decina di
metri cubi, per favorire una più abbondante raccolta
di  acqua  e  per  realizzare  una  seconda  fontana
pubblica nel paese, portando l’acqua verso il centro
con  una  conduttura.  L’impressione  che  si  ricava
dopo aver visto la sorgente,  è che questa sarebbe
una bella risorsa idrica permanente per il paese. Al
tramonto arriviamo a Jimma, grande città del sud-
est del paese, dopo aver lasciato la regione SNNP,
attraversato  il  fiume  Gojeb  (che  più  a  valle
confluendo  con  il  Gibe  dà  origine  all’Omo)  ed
essere entrati nella regione Oromia: si nota subito
attraversando i paesi che qui c’è una schiacciante

maggioranza  di  moschee,  molto  rare  invece  nel
regione del Sud.

Il  giorno  dopo,  martedì  8, la  giornata
inizia con la visita al palazzo di abba Jiffar, pochi
chilometri fuori Jimma, sulle colline. Gli inizi sono
del  1878  e,  nonostante  l’usura  del  tempo  e  i
notevoli restauri necessari, è in discrete condizioni.
Mostra una certa floridezza dell’allora re di Jimma,
l’ultimo, e dei suoi contatti con altri paesi vicini e
lontani. Ci siamo poi recati al Jimma Museum, nel
centro  cittadino,  nato  pochi  anni  fa  come
esposizione  permanente  di  tutti  i  reperti  e  gli
oggetti  presenti  nel  palazzo,  non  più  adatto  a
contenerli per i lavori di restauro in corso. Si tratta
di sei stanze molto piene di  suppellettili  di  tutti  i
generi,  appartenute  appunto  ad  abba  Jiffar.  In
entrambi i posti è presente una guida che, compreso
nel prezzo del biglietto (5 birr per gli etiopi, 25 per
gli stranieri), spiega ogni cosa con calma, in inglese
e in amarico.  Per  approfondimenti  sulla  figura  di
abba Jiffar, e più in generale su Jimma, consiglio:
M. Bocale  P. Borghetti,  ETIOPIA Il  cuore antico
dell’Africa nera, Guida Polaris, 2010.
Resta  il  fatto  però  che  Jimma  è  nota  nel  mondo
soprattutto  per  il  caffè,

vantando  il  seguente  racconto:  “La  leggenda
etiopica che circonda la scoperta dei  chicchi  di
caffè  ruota  attorno  ad  un  curioso  pastore  di
capre, di nome Kalid. Il comportamento delle sue
capre  divenne  particolarmente  rumoroso,
esagerato ed eccitato un certo pomeriggio.  Egli
osservò che le capre stavano mangiando bacche
di  color  rosso  vivo  da  alberi  vicini.  Interessato
alla cosa, decise di provarle anch’egli e si eccitò
alla scoperta che le bacche avevano il medesimo
effetto  energetico  su  di  lui  come  sulle  capre.
Kalid  corse  a  casa  dalla  moglie,  con  le  tasche
piene di  queste  bacche.  Anch’ella  si  eccitò  alla
notizia  e  convinta  che  fossero  un  dono  divino,
mandò il marito al vicino monastero. Il monaco fu
scettico di questa cosiddetta miracolosa scoperta
e  dichiarò  le  bacche  diaboliche,  tirandole  nel
fuoco. Un aroma entusiasmante iniziò a saturare
la stanza, attirando l’attenzione di altri monaci. Si
inginocchiarono e raccolsero con un cucchiaio le
bacche,  ora  arrostite:  decisero  di  preservarle
immergendole  in  acqua  calda.  Quella  notte  i
monaci  bevvero  quella  bevanda  ricca  di
fragranza,  scoprendo  per  essi  stessi  una  nuova



sensazione di euforia ed energia. Decisero quindi
di bere quella bevanda ogni notte per aiutarsi a
restare  svegli  durante  le  preghiere  notturne.
Dalla  città  di  Jimma  in  Etiopia,  questi  geniali
chicchi  di  caffè  arrivarono  in  Yemen,  per
diventare  infine  una  bevanda  essenziale  in
Arabia. Col tempo la leggenda del caffè e l’amore
per esso si è sparso in tutta Europa, per essere
infine esportato in tutti gli angoli del mondo”.
Verso le 12 si parte, in direzione Addis Abeba. La
strada è in ottime condizioni, con vari tratti in cui si
fanno  comodamente  i  120  km/h.  Ci  fermiamo
presso la diga Gibe 1: chiediamo cortesemente in
tre diversi luoghi di poter vedere la diga, ma questo
è impossibile senza un permesso scritto dell’ufficio
centrale  di  EEPCo  (Ethiopian  Electric  Power
Corporation) di  Addis Abeba.  Una cinquantina di
chilometri più avanti raggiungiamo l’imbocco della
strada per la diga Gilgel Gibe 2: ci viene segnalato
che sono una trentina di chilometri ed essendo tardi
decidiamo  a  malincuore  di  tirare  diritto,  volendo
arrivare in giornata fino a Woliso. Ci fermiamo poi
qualche  minuto  ad  Abelti,

per un panorama che da solo ripaga tutta la polvere
mangiata  il  giorno  prima:  si  tratta  di  scendere
dall’altopiano  fino  in  fondo  alla  valle  del  Gibe
(questa  volta  il  fiume!),  con  strada  in  perfette
condizioni e ponte in costruzione quando si arriva
giù.  Molto  impegnativa  anche  la  salita  sull’altro
lato.

Mancano  poi  solo  una  settantina  di  chilometri  a
Woliso.  Qui  era  nostra  intenzione  andare  presso
Negash lodge, dove è presente una sorgente calda.
Tuttavia la piscina è agibile solo quattro giorni alla

settimana (dal venerdì al lunedì), poiché viene poi
svuotata per le pulizie. Essendo oggi martedì …

Il 9 febbraio, mercoledì, si parte alle 6.30,
diretti a Wenchi. Si prende la strada Woliso-Ambo,
sterrata,  in  buone  condizioni.  Gli  ultimi  3
chilometri  della  salita  al  bordo  del  cratere  del
vulcano spento  sono decisamente  impegnativi.  In
paese  si  trova  poi  facilmente  il  cartello  “Wenchi
crater  lake”:  di  qui  5  chilometri  di  discesa  per
arrivare al lago di cui 4,5 carrozzabili  in prima e
seconda (ho dei dubbi che gli ultimi due si possano
fare durante la stagione delle piogge). Tra le altre
cose ritengo utile informarmi sulle locali possibilità
di alloggio: infatti sulla strada c’è Wenchi lodge, a
5 km dal lago: ha solo 7 camere di basso livello,
senza  acqua;  per  il  ristorante  conviene  portarsi
dietro  un  pacco  di  pasta  da  far  cucinare  a  loro;
infine bisogna ricordarsi di prenotare con circa una
settimana  di  anticipo  per  essere  sicuri  di  trovare
libero.
Il lago è qualcosa di meraviglioso, che le fotografie
rendono  solo  minimamente:  scendendo  gli  ultimi
500  metri  di  strada  verso  la  riva,  ci  si  rende
pienamente  conto  di  essere  dentro  un  cratere,

anche se un lato del bordo è lontano. Non ci sono
insetti, c’è una grande calma e sembra quasi irreale
l’isoletta  al  centro  del  lago.  Con  una  barca  ci
dirigiamo  là,  avendoci  raggiunto  proprio  ora  un
monaco ortodosso. Impressionante è la limpidezza
dell’acqua.

La chiesa ortodossa di Wenchi Chirkos si trova al
centro dell’isoletta e risale almeno al  XV secolo;



grossi  lavori  di  restauro  furono  finanziati  nel
dopoguerra dall’Imperatore, tant’è che oggi appare
ben tenuta.

Ci viene raccontato che molte persone vengono qui
tutte  le  domeniche  per  la  funzione  religiosa.
Ulteriori  informazioni  in  inglese:
http://www.wenchi-crater-lake.com/about.php

La  conclusione:  l’Etiopia  è  scarsamente
conosciuta dagli etiopi e ancor meno dagli stranieri;
non  è  forse  giunto  il  momento  di  dare  spazio  a
nuove mete  turistiche,  ampiamente  sconosciute ai
più, non piccola fonte di sviluppo per il paese?

Saluti a tutti.
Stefano.
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