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La  definizione  di  “Chiesa  etiopica”  ed  espressioni  analoghe  sono  da  intendersi,  nel  presente 
contesto, come abbreviazioni di “etio-eritrea”: pur essendosi, in questi ultimi decennî, create le due 
nazioni  distinte,  con  le  rispettive  Chiese  dell’Etiopia  e  dell’Eritrea,  l’origine  e  gli  sviluppi  del 
Cristianesimo nei due Paesi hanno avuto una sostanziale storia comune, che ne ha determinato le 
caratteristiche fondamentali e costitutive.1 La peculiarità più evidente è quella veterotestamentaria, 
che discende dalla  certezza degli  Etiopi  d’appartenere al  popolo eletto,  non solo per la fede in 
Cristo, ma anche per i comuni  vincoli  di  sangue con la casa di Davide,  e dunque anche con il 
Messia, attraverso Menelik (Menilek) I, figlio di Salomone e della regina di Saba.2

Origine e diffusione del Cristianesimo
Notevoli e persistenti, molto più che in tutte le altre cristianità, sono in Etiopia gli usi e costumi 
religiosi direttamente derivati da quelli israelitici: così la struttura delle chiese, ispirata al tempio 
ebraico,  le  modalità  del  servizio  liturgico  prestato  dagli  ecclesiastici,  la  pratica  del  rito  della 
circoncisione, l’osservanza delle prescrizioni levitiche riguardanti cibi e impurità, e il culto riservato 
agli antichi patriarchi e profeti con dai fedeli di togliersi le calzature prima di entrare in chiesa, 
mutuato  non dai  Musulmani,  ma immediatamente  ispirato  alla  sacra  scrittura:  «Rispose il  capo 
dell’esercito del Signore a Giosuè: “Togliti i sandali dai tuoi piedi, poiché il luogo sul quale tu stai è 
santo”. Giosuè così fece» (Ios. 3, 15). Il rapporto degli Etiopi con la Bibbia è reso più intenso dal 
frequente ricorrere in essa del termine “Etiopia”,  come nel Salmo 67, 32: «L’Etiopia tenderà le 
mani a Dio», versetto tanto citato e invocato; né minore interesse suscita presso di loro l’episodio 
del diacono Filippo che battezza l’“eunuco” funzionario di Candace, regina d’Etiopia (in realtà di 
Nubia, secondo una confusione ben nota alla geografia antica), narrato negli Atti degli Apostoli (8, 
26-40).3

È allo  stesso funzionario  che la  tradizione  locale  attribuisce  l’introduzione  del  cristianesimo in 
Etiopia, la cui evangelizzazione però, secondo lo storico Rufino di Aquileia (345-411), fu iniziata 
«ai tempi di Costantino», ad opera di due giovanetti di origine sira, Frumenzio ed Edesio, naufragati 
nel Mar Rosso e quindi portati alla corte di ’Aksum, dove entrarono al servizio del re (Hist. eccl. I 
9-10). Frumenzio, che aveva iniziato a prendersi cura dei Cristiani stranieri ivi residenti, si recò a 
chiedere un vescovo al patriarca d’Alessandria, il grande Atanasio (295-373), il quale consacrò lo 
stesso Frumenzio, chiamato poi abuna Salāmā, quale primo vescovo di ’Aksum. Anche in séguito i 
vescovi d’Etiopia continuarono ad essere mandati dall’Egitto, confermandosi per quella Chiesa la 
dipendenza dal Patriarcato d’Alessandria: verso la fine del V secolo o ai primi del VI, dalla Chiesa 
copta, di dottrina monofisita – che non riconosce, cioè, in Cristo la duplicità della natura, divina e 
umana, definita dal Concilio di Calcedonia (451). Mentre Edesio rientrava a Tiro, ove ebbe modo di 
riferire a Rufino gli avvenimenti da lui vissuti, Frumenzio diffondeva il Cristianesimo, affermatosi 
in Etiopia già nel IV secolo, come pure attestano iscrizioni e reperti archeologici e numismatici 
dell’epoca, risalenti al re ‘Ēzānā.4 Fra V e VI secolo, dalle province orientali dell’impero Bizantino 
migrarono in Etiopia gruppi di monaci che promossero la versione della bibbia nella lingua locale, il 
ge‘ez,5 e vi consolidarono la diffusione del Cristianesimo, divenuto religione di Stato, come anche 
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1 RAINERI 2000a; Id. 2008b.
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dimostra la famosa spedizione condotta dal re Kālēb in Arabia meridionale (518 o 523), in séguito 
alla persecuzione dei Cristiani di Nagrān.6

Aspetti dottrinali
Secondo la tradizione etiopica, i progenitori  Adamo ed Eva, con il peccato originale,  persero la 
grazia,  ma il  Padre celeste,  per  salvare  l’umanità,  mandò il  Figlio  suo che  si  fece uomo dalla 
Vergine. Maria, nata da Gioacchino e da Anna, 5.485 anni dopo la creazione, fu consacrata a Dio e 
condotta nel Tempio dove rimase fino all’età di quindici anni, quando venne fidanzata a Giuseppe. 
Era infatti necessario che Maria e Giuseppe si fidanzassero, pur non potendo consumare la loro 
unione, perché il Messia doveva discendere per via paterna da Davide; la Vergine aveva bisogno 
della protezione di un uomo. Così non si sarebbe potuto affermare, come alcuni eretici avrebbero 
fatto  succesivamente,  che  Cristo  era  figlio  di  un  angelo:  Gabriele  fu  mandato  a  una  vergine 
fidanzata a Giuseppe, affinché fosse chiaro che Maria era veramente una donna; e un uomo doveva 
accompagnare il piccolo Gesù e la madre nella fuga in Egitto. Cristo, secondo Adamo, come lui 
doveva venire al mondo senza l’intervento di seme umano: nacque nove mesi e cinque giorni dopo 
la concezione, martedì 7 gennaio 5.501 della creazione. Battezzato a trent’anni, Gesù condusse tre 
anni e tre mesi di vita pubblica, con 120 seguaci, 84 uomini e 36 donne, dai quali scelse 12 apostoli 
e 72 discepoli. Celebrata l’ultima cena nella casa di Lazzaro, egli morì in croce senza che la sua 
divinità si separasse dal suo corpo e dalla sua anima; discese quindi agli inferi per liberare le anime 
dei  giusti;  infine,  quaranta  giorni  dopo  la  risurrezione  ascese  nei  cieli  alla  presenza  dei  suoi 
discepoli.7

La nostra si denomina “Chiesa Ortodossa Tawā1edo d’Etiopia”: con la parola Tawā1edo (indicante 
unità, unione, unicità, unificazione) è fatto riferimento all’“unione” in Cristo delle nature umane e 
divina, le quali perdono così la loro distinzione. Il Verbo, incarnandosi, forma una sola persona 
(’akāl) e una sola natura (bā1rey) divino-umana, senza modificazione né mescolanza. Nell’unione 
non  è  dualità,  e  le  proprietà  del  Verbo  diventano  proprietà  dell’umanità  e  viceversa,  per  cui 
l’umanità del Figlio di Dio è passibile. La Chiesa etiopica, inoltre, non si definisce “monofisita”, ma 
“non-calcedoniana”, perché accoglie solo i primi tre concili ecumenici, mentre non accetta quello di 
Calcedonia (451) e i successivi. La sua adesione a tale dottrina non è databile, ma è avvenuta di 
fatto, in conformità a quella professata dalla Chiesa di Alessandria da cui provenivano i metropoliti 
d’Etiopia. In realtà gli Etiopi non professano un monofisismo reale, poiché, nell’affermare in Cristo 
“una natura”, ne sostengono solo “l’unità numerica e non quella specifica” e “con tale formula non 
intendono combattere altro che la teoria delle due persone in Cristo”, sostenuta da Nestorio.8

Il culto della Madonna occupa un posto di primo ordine tra i Cristiani etiopi, tanto che il Libro dei  
miracoli di Maria è considerato “pari al Vangelo del Figlio di Lei”.9 Ciò è dovuto peculiarmente 
alla  convinzione  degli  Etiopi  circa  l’accennata  loro  discendenza  genetica  che,  risalirebbe  a 
Salomone, figlio di Davide antenato di Maria, per il tramite di Menelik e della regina di Saba, come 
narra l’epopea nazionale abissina, raccolta agl’inizî del XIV in un’opera dichiaratamente composta 
su fonti più antiche: il  Kebra nagaśt  («Gloria dei Re»). Si ritiene inoltre che la Sacra famiglia, 
durante  la fuga in  Egitto,  si  sia rifugiata  anche in Etiopia,  terra che Gesù avrebbe concesso in 
perpetuo retaggio a sua madre,  sicché tale  nazione ama definirsi  “Feudo di Maria”.10 L’intensa 
devozione  mariana  degli  Etiopi  per  la  madre  del  Signore,  ha  prodotto  un  gran  numero  di 
composizioni,  preghiere e carmi in onore di  lei:  il  Weddāsē Māryām  («Encomio di Maria»), lo 
’Argānona Dengel  («Organo della Vergine»), il  Lāha Māryām («Lamento di Maria»), il  Mahlēta 
|egē  («Cantico  del  fiore»),  il  Mazmura  Dengel  («Salterio  della  Vergine»),11 lo  ’Enzirā  seb1at 

6 FIACCADORI 2007a.
7 RAINERI 1996, pp. 29-30.
8 ID. 1996, pp. 30-32.
9 ID. 2007b.
10 PIETROS GHEBRESELLASIE 2007.
11 RAINERI 2005.



(«Arpa della glorificazione»),12 e varî inni o  malke’  (letteralmente, «effigie, figura»), nei quali si 
salutano le membra del corpo e i titoli celebrativi della Madonna. In onore della Vergine si hanno 
33 feste annuali, quali:  Ledatā  («Natività [di Lei]»),  Ba’atā  («Presentazione al tempio»),  ‘Erfatā 
(«Dormizione»), Felsatā («Assunzione»), Kidāna me1rat («Patto di misericordia»), |eyon («[Maria, 
Monte di] Sion»). Il nome di Maria è assai frequente anche nell’onomastica etiopica, sia maschile 
sia femminilie:  Tasfā Māryām («Speranza di Maria»), Walda/Walatta Māryām («Figlio/Figlia di 
Maria»), Gabra Māryām («Servo di Maria»), &c.

L’anima e l’aldilà
Sull’origine dell’anima umana, la Chiesa etiopica insegna il traducianesimo, secondo cui i genitori 
trasmettono ai figli una parte della loro anima. Tale teoria sembra conciliarsi meglio con la dottrina 
dell’eredità del peccato originale dai progenitori ai loro discendenti,  difficilmente comprensibile 
con la creazione diretta dell’anima da parte di Dio. L’anima e il corpo, che costituiscono la persona 
umana, riceveranno insieme il premio o la pena eterna come un’unica entità inseparabile. Le anime 
dei giusti, dopo la morte abiteranno in paradiso (Lc 23, 45) e quelle dei peccatori nello sceol, fino 
alla seconda venuta del Messia (Lc 16, 1; 3; 31). Alla fine dei tempi, col ritorno di Cristo, i corpi 
risorgeranno riunendosi alle proprie anime, e il Signore giudicherà tutti, ponendo i giusti alla sua 
destra e gli empî alla sua sinistra. I giusti erediteranno la gloria eterna nel regno dei cieli, mentre i 
peccatori entreranno nel castigo eterno del fuoco dell’inferno (Gv 5,28-29). Le anime che, dopo il 
giudizio particolare, devono ancora purificarsi, saranno trattenute nello sceol, luogo di sofferenza, 
in attesa del giudizio finale. Esse possono essere liberate dalle loro pene mediante la preghiera e le 
opere buone offerte dai fedeli in loro favore, quindi entreranno nella felicità del paradiso (gannat), 
per  poter  essere  ammesse  nel  regno  dei  cieli  (mangeśta  samāyāt),  la  dimora  di  Dio,  dopo  la 
risurrezione. I reprobi invece, in anima e corpo, saranno condannati in eterno alle pene dell’inferno 
(gahānnam).

Spiritualità 
La vita  dei  Cristiani  d’Etiopia  è  caratterizzata  da  celebrazioni  liturgiche,  feste,  digiuni  e  dalla 
partecipazione alle funzioni religiose:13 ciò che si poteva constatare  sul luogo ancora negli  anni 
Ottanta del secolo scorso, quando l’organizzazione delle pubbliche attività era regolata dal regime 
in modo da impedire o quantomeno rendere difficoltosa la frequentazione delle sacre funzioni da 
parte della gente.
Diffusissima è la raffigurazione della croce, sia tra i laici, specie le donne, che la portano al collo, 
tatuata sulla fronte e ricamata nell’abbigliamento, sia tra gli ecclesiastici, che la recano sempre in 
mano, per benedire e porgerla al bacio dei fedeli che incontrano.14 

Il culto dei santi
Il culto dei santi occupa un posto rilevante nella vita religiosa: secondo la dottrina della Chiesa, la 
santità è difatti  compiuta da Dio nell’uomo mediante la grazia per ottenerne la salvezza eterna. 
“Santo” (qeddus, cioè «consacrato, riservato, sacro») è propriamente solo Dio, che comunica la sua 
santità  all’uomo,  già  creato  a  immagine  e  somiglianza  del  suo Creatore.  Lo spirito  e  la  carne, 
l’anima e il  corpo,  sono sempre in lotta  tra  loro nell’essere  umano,  composto da due elementi 
naturali, fuoco e vento, che salgono in alto, mentre altre due elementi, acqua e terra, scendono in 
basso. L’anima spirituale e immortale è prigioniera del corpo materiale e mortale, sempre incline al 
male,  con cui essa deve combattere  per sottoporlo al  volere dello spirito,  tendente al  bene.  Per 
raggiungere la santità bisogna dunque indebolire e domare il corpo che è di ostacolo e impedimento 
alla santificazione. Per questo la “vita” o “biografia” dei santi, in etiopico è chiamata  gadl, che 
significa propriamente «combattimento, tenzone, lotta, agone». 

12 ID. 1996, pp. 221-346.
13 Vd., in generale, Id. 1996; Id. 2000b.
14 ID. 1999; DI SALVO 2006; CHOJNACKI 2006.



Nella Chiesa etiopica si venerano i santi commemorati nel Senkessār («Sinassario»), in gran parte 
derivato  da  quello  copto  in  uso  presso  la  Chiesa  alessandrina,  che  fu  tradotto  in  etiopico  nel 
XIV/XV secolo, e venne quindi arricchendosi anni delle vite di alcuni metropoliti, quali il citato 
Frumenzio,  protovescovo  d’Etiopia,  unitamente  a  quelle  di  venerandi  personaggi  locali,  specie 
monaci, monache e prìncipi.15 Tra i più celebri ricordiamo Takla Hāymānot († 1313), fondatore del 
monastero  di  Dabra  Libānos  di  Scioa,  che  perse  una  gamba,  logorata  dalla  sua  abitudine  di 
sostenersi solamente su di essa durante i prolungatissimi tempi di orazione.16 Gabra Manfa Qeddus 
(sec.  XII/XIII),  detto  ’Abbo,  di  origine  egiziana  e  vissuto  in  terra  etiopica,  grande  penitente, 
rivestito solamente dalla barba e dai capelli intonsi, che viaggiava cavalcando leoni e leopardi.17 

’Ewos}ātēwos o Eustazio, che emigrò e fu apostolo dell’Armenia (1273-1352).18

La preghiera è uno dei mezzi indispensabili per farsi santi, poiché essa «è un parlare dell’uomo con 
l’altissimo Dio, ringraziandolo e lodandolo, riconoscendo la sua signoria, confessando il proprio 
peccato e chiedendo da lui ciò che è il  suo beneplacito».  Si prega generalmente in piedi,  come 
Davide (Ps. 5, 3), con la faccia volta ad oriente, da dove verrà il Signore alla fine dei tempi; si può 
stare anche in ginocchio, come Gesù nel Getsemani, o eseguire prostrazioni; si usa anche levare in 
alto le mani (Ps. 134, 2). Durante la giornata i momenti della preghiera sono sette, i più importanti 
dei quali sono quelli del mattino e della sera; si recitano specialmente il Padre nostro, l’Ave Maria, 
il Credo e i Salmi. Sono molto praticati i pellegrinaggi ai più celebri santuarî, quali la cattedrale di 
Sion (Maria Vergine) a ’Aksum, e le chiese scavate nella roccia di Lālibalā – città che intende 
riprodurre gi edifici e aòl topografia sacra di Gerusalemme.
 
La liturgia
Come tutte le Chiese, quella etiopica ha la sua massima espressione di preghiera e di culto nelle 
celebrazioni liturgiche, specie dell’eucaristia, delle quali riconosce la fonte e l’origine nella Chiesa 
copta alessandrina. La verosimile identità iniziale dei due riti,  copto ed etiopico,  ha sempre più 
acquisito,  col  passare  degli  anni,  una  diversificazione  dovuta  a  peculiarità  culturali  ed  apporti 
confluiti da altre liturgie in quella etiopica. Un rilevante influsso venne dalle aree egiziana e siro-
palestinese:  oltre  al  primo vescovo Frumenzio,  circa due secoli  dopo, diversi  gruppi  di  monaci 
migrarono in Etiopia, dove introdussero usi, testi e cerimonie propri della loro Chiesa d’origine, che 
hanno lasciato traccia specie nel vocabolario antico del ge‘ez, la lingua usata fino ad oggi nella 
liturgia.  La comunità  etiopica residente  ab antiquo in Gerusalemme,  ha costituito  nei secoli  un 
tramite privilegiato ai contatti con le varie Chiese della cristianità orientale e occidentale, non senza 
importanti acquisizioni culturali e cultuali.19 È da notare che le chiese etiopiche d’età medievale e 
moderna riprendono la struttura del Tempio ebraico di Gerusalemme, avendo anch’esse un’edicola 
centrale con l’altare (“Santo dei Santi”), accessibile solo al sacerdote principale, intorno alla quale 
si trova un’area circolare per gli ecclesiastici e i cantori, separata dal resto della chiesa riservato ai 
fedeli.
Il rito etiopico – che localmente oggi si ama denominare “rito ge‘ez” – include i testi di oltre venti 
preghiere eucaristiche per la celebrazione della messa, anche se il messale ufficiale ne accoglie solo 
quattordici.  La  messa,  sempre  cantata  dal  sacerdote,  dal  diacono  e  dal  popolo  rispettivamente, 
comprende  le  parti  principali  dell’ordinario  (letture  bibliche,  alle  quali  partecipano  anche  i 
catecumeni,  e  preanafora)  e  dell’anafora  (consacrazione,  anamnesi,  epiclesi,  frazione  del  pane, 
Padre  nostro,  commemorazione  dei  vivi  e  dei  defunti,  professione  di  fede,  comunione, 
ringraziamento  e  benedizione).  conosce  un’articolata  ufficiatura  composta  di  varie  parti.  Il 
Mawaddes («Inno di lode»), cantato la notte di domenica, intende imitare la lode incessante degli 
angeli a Dio fin dalla loro creazione, avvenuta appunto di domenica. È un ufficio che attinge i suoi 
testi da salmi e inni, antifone e composizioni poetiche, preghiere di intercessione: per gli infermi, 
15 NOSNITSIN 2007.
16 ID. 2003 e 2005a.
17 MARRASSINI 2007; cf. in partic. NOSNITSIN 2005b, con altre indicazioni.
18 FIACCADORI 2005.
19 STOFFREGEN PEDERSEN 2007; EAD. 2003, pp. 177-187.



per  le  acque  e  i  frutti  della  terra,  per  la  pace  e  i  governanti.  Il  Keśtata  aryām  («Rivelazione 
dell’empireo» o «altissimo cielo»), che si celebra nelle feste di Maria, della Croce e dei santi, è 
considerato come la liturgia del cielo, con il canto di tropari, detti appunto  aryām, a gloria delle 
divine  persone  della  Trinità  che  esistono  da  prima  della  creazione  del  mondo.  Il  Me1ellā  
(«Supplica») è un ufficio stazionale di rogazione che si celebra specialmente in tempi di particolari 
calamità  per  implorare  la  misericordia  divina,  e  si  esegue  senza  l’accompagnamento  dei  tipici 
strumenti  musicali,  per  accentuarne  il  carattere  penitenziale.  Tra  le  varie  preghiere  litaniche 
impetratorie, durante le soste del percorso processionale, si canta con insistenza: «Cristo Signore, 
abbi pietà di noi».
Il decorso dell’anno liturgico è costituito da un periodo mobile, la Quaresima, della durata di sette 
settimane  ciascuna  delle  quali  prende  nome  dal  brano  evangelico  letto  nella  domenica 
corrispondente: ad esempio, del Tempio, del Paralitico, del Monte degli Ulivi, di Nicodemo. Oltre 
alla Quaresima, vi sono diciannove periodi fissi: Tempo di Giovanni (Battista), Tempo dei frutti, 
Tempo della Croce, Tempo dei fiori; seguono i Tempi dell’insegnamento, della predicazione, della 
luce, della Natività, di Nazaret (dedicato ai santi Innocenti) e dell’Epifania; e l’anno continua coi 
Tempi  delle  semenze,  della  folgore,  del  cestino  o  festa  di  Abramo,  terminando  col  Tempo 
dell’aurora. Le festività più importanti sono dedicate a Cristo e alla Vergine; le più importanti sono: 
Trinità, Salvatore del Mondo, Croce, Natale, Battesimo di Gesù, Nozze di Cana, Trasfigurazione, 
Pasqua,  Ascensione,  Pentecoste,  san  Michele,  san  Gabriele,  san  Giorgio,  Abramo,  Isacco  e 
Giacobbe. Alcune di queste solennità sono commemorate mensilmente, a giorni fissi.
Nella liturgia si amministrano i sette sacramenti, istituiti da Gesù Cristo e già prefigurati nel Libro 
dei Proverbi (9, 1: «La sapienza si è edificata la casa, vi ha realizzato sette colonne»). Il battesimo è 
amministrato anche ai bambini,  affinché possano far parte della famiglia di Dio. Gli adulti,  per 
essere ammessi al battesimo, devono praticare tre anni di catecumenato. Il sacramento si amministra 
con la triplice immersione nell’acqua del candidato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo; nella stessa celebrazione al neo-battezzato si conferiscono anche la cresima e l’eucaristia. In 
séguito, per poter ricevere la comunione del corpo e del sangue di Cristo, amministrata sotto le 
specie  del pane e del vino,  è necessario essere senza peccato e a digiuno, dal quale  sono però 
dispensati i malati. Col sacramento della confessione, il sacerdote rimette i peccati commessi dopo 
il  battesimo,  mentre,  con l’unzione  degli  infermi,  dà sollievo all’anima e al  corpo secondo san 
Marco (6,  13) e san Giacomo (5,  14-15).  L’ordine sacro comprende i  gradi  del  diaconato,  con 
facoltà di assistere il vescovo e il sacerdote specie nelle celebrazioni eucaristiche; il presbiterato, 
che il diacono, non monaco, riceve dopo il matrimonio; l’episcopato, conferito solo ai presbiteri 
celibi, quindi monaci. È proprio del vescovo impartire il sacramento dell’ordine e benedire sia le 
chiese che i  tābot, vale a dire le tavolette di pietra o di legno sulle quali si celebra la messa. La 
Chiesa etiopica gode anche del servizio dei  dabtarā,  una categoria di ecclesiastici  senza ordine 
sacro che accompagnano le celebrazioni liturgiche con il canto e la danza, ritmata dal suono dei 
tamburi, dei sistri, dal movimento dei caratteristici bastoni da cerimonia e dal battito delle mani. Per 
quanto  concerne  il  sacramento  del  matrimonio,  amministrato  dal  sacerdote,  è  richiesta 
l’appartenenza degli sposi alla Chiesa etiopica. Nella celebrazione del rito, il ministro dà l’unzione 
ai contraenti, mette sul loro capo una corona e la mano dell’uno in quella dell’altro e li benedice: 
quindi,  con la comunione,  i  novelli  sposi rendono indissolubile  la loro unione che potrà essere 
sciolta solo dalla morte di uno di essi o dall’adulterio, secondo il noto passo di Matteo (19, 6-9).

Arte sacra 
La cultura  e  l’arte  sacra  si  ispirano al  mondo sudarabico  e  a  quello  ellenistico,  che  insieme a 
caratteristiche locali hanno dato luogo esiti formali specifici, specialmente con la propagazione del 
Cristianesimo.20 Le chiese più antiche d’Etiopia si trovano lungo l’itinerario che da Adulis conduce 
sull’altipiano, attraversando Cohaito, Toconda, Iehà, fino alla città santa di ’Aksum. S’incontrano in 
questo tragitto chiese rettangolari, di pietra, con l’abside quadrata e il resto dell’edificio costituito 

20 In generale, Ethiopian Art 2001.



da tre navate con due ordini di colonne. Nel tardo medioevo le chiese mutano la loro struttura, 
segnatamente  nelle  navate  che  sono  divise  da  pilastri  sostenenti  arcate.  Sotto  il  dominio  della 
dinastia Zagué, succeduta al regno di Aksum dall’XI o XII secolo fino all’avvento dei re salomonidi 
(1270),  vennero  scavate  nella  roccia  molte  chiese,  alcune  delle  quali  hanno  struttura  di  tipo 
aksumita semplice, come quelle di Libanos e di Maria a Lālibalā, mentre altre sono a cinque navate, 
come Bēt(a) Madhānē ‘Ālam sempre Lālibalā (che ripete impianto costantiniano della più antica 
cattedrale di ’Aksum),21 oppure ricche di arcate e munite di matronei, anche non praticabili. Nella 
cripta dellla chiesa di Golgotā a Lālibalā, forse di XIII secolo, vi sono scolpiti due santi in rilievo, 
sulle pareti, e simboli dei quattro Viventi (identificati con gli Evangelisti), ai lati di un magnifco 
altare in poetra. A questa straordinaria fioritura di  grandiosi edifici  sacri succede un periodo di 
decadenza, in cui le chiese assumono forme nuove, tra le quali prevale sempre più quella rotonda:22 

esse sono decorate di pitture, raffiguranti episodî tratti dalla Bibbia, miracoli di Gesù e di Maria, 
santi  guerrieri  (specie  san Giorgio,  onnipresente),  gli  angeli,  tra  i  quali  primeggiano Michele  e 
Gabriele.23 In alcune chiese, come a Dabra Dāmo o in Asmara, vi sono anche pannelli di legno 
intagliati, con motivi decorativi o figurazioni di uomini o animali.24 
Il  genere  artistico  più  diffuso,  che  si  può  ammirare  anche  in  alcune  biblioteche  al  di  fuori 
dell’Etiopia,  specie  europee,  è  costituito  dalle  miniature,  eseguite  su  numerosi  manoscritti  in 
pergamena.25 Ispirate a correnti egizie e siro-palestinesi, alle quali si aggiunsero col tempo influenze 
occidentali,  esse illustrano il contenuto degli stessi libri: bibbie complete o parziali,  Miracoli di  
Maria,  vite  di  santi,  testi  liturgici  e  devozionali.  In  tale  contesto  vanno  menzionate  anche  le 
raffigurazioni che decorano il genere di manoscritti etiopici più diffuso e popolare: i rotoli magici o 
protettori (asmāt).26

Letteratura cristiana 
La lingua scritta, il ge‘ez, è già documentata in epigrafi del II/III secolo d.C., e dopo l’introduzione 
del Cristianesimo doveva arricchirsi dei testi delle Sacre Scritture – comprendenti anche i libri di 
Enoc e dei Giubilei – tradotti localmente dal greco.27 Ben presto fecero il loro ingresso in Etiopia 
anche scritti patristici concernenti i misteri della Trinità e dell’Incarnazione, come il Qērillos, con 
opere di san Cirillo alessandrino; le regole monastiche di san Pacomio; le vite di san Paolo eremita 
e di sant’Antonio abate; le omelie di san Giovanni Crisostomo. Con la presa del potere da parte 
della dinastia salomonide nel 1270, la produzione letteraria si intensifica in particolare con l’apporto 
di opere tradotte dall’arabo, quali la raccolta di canoni del Senodos, la Didesqelyā («Insegnamento 
[degli Apostoli]»), il Yosippon o Zēnā ’Ayhud («Giuseppe» o «Storia dei Giudei»). Incominciano a 
nascere anche composizioni originali:  così il  Kebra nagaśt («Gloria dei re»), in cui è narrata la 
storia della visita della Regina di Saba a Salomone e del loro figlio Menilek (I). Il XIV secolo fu 
caratterizzato dall’ampia produzione letteraria realizzata e promossa dal metropolita Salama: con la 
revisione  delle  Sacre  scritture,  si  deve  a  lui  la  traduzione  del  Gebra  2emāmāt  («Atti  della 
passione»),  delle  Gadla  samā‘tāt («Vite  dei  martiri»)  e  del  Gadla  1awāryāt («Vite  degli 
Apostoli»)28. Il secolo seguente è caratterizzato dalla composizione di agiografie di monaci locali – 
tra cui primeggiano i già ricordati Takla Hāymānot ed Eustazio – quasi sempre accompagnate da un 
malke’, in strofe di cinque versi rimati che lodano le singole membra del corpo del santo: simili inni 
sono dedicati  anche al  Signore, alla  Vergine e agli  angeli.29 Al re Zar’a Yā‘qob (1434-1468) è 
attribuito, con altre opere, il Ma{1afa berhān («Libro della luce»), scritto allo scopo di combattere 

21 FIACCADORI 2003, p. 204.
22 DI SALVO 1999.
23 CHOJNACKI 1983. 
24 FIACCADORI 2006, pp. 304-309.
25 RAUNIG 2005, pp. 197-216 («Le miniature»).
26 RAINERI 1990.
27 In generale, CERULLI 1968; FIACCADORI 1993; GETATCHEW HAILE 2005; WENINGER 2005.
28 ZANETTI 1995. 
29 TEDROS ABRAHA 2008.



dottrine ereticali. Fioriscono inoltre le composizioni poetiche e innografiche specie in onore della 
Madonna, la cui speciale protezione dei suoi devoti è esaltata nel Libro dei miracoli di Maria.30 
Al sec. XVI risale lo ’Anqa{a ’amin («Porta della fede), libro di polemica contro l’Islām scritto da 
un dòtto Musulmano convertitosi al Cristianesimo e fattosi poi monaco a Dabra Libānos (di cui 
divenne anche abate).31 In séguito, a difesa della tradizionale fede alessandrina contro la dottrina 
cattolica  predicata  dai  Gesuiti,  fu  composta  una  notevolissima  serie  di  opuscoli:  Mazgaba 
hāymānot («Tesoro  della  fede»),  |awana  nafs («Rifugio  dell’anima»)  e  Fekkārē  malakot 
(«Esposizione della divinità»). Di fondamentale importanza per le leggi civili ed ecclesiastiche è il 
Fet1a nagaśt («Legislazione dei re»), in gran parte ripreso e tradotto dal Nomocanone ultimato nel 
1238 dall’egiziano Ibn al-‘Assāl.32

Metropoliti, patriarchi e fedeli
Nel 1959, la Chiesa etiopica, che per secoli era stata governata da un metropolita dipendente dalla 
Chiesa copta alessandrina, ottenne l’autocefalia con il conferimento da parte del patriarca egiziano 
della dignità di primo patriarca d’Etiopia al metropolita abissino Bāselyos. Dal 1992 ad oggi tale 
carica è rivestita da S.S. l’abuna Pāwlos Gabra Yo1annes. Nel 1993 la Chiesa eritrea si è separata 
da quella  etiopica,  divenendo a sua volta  autocefala:  ha avuto nel  1998 il  suo primo patriarca, 
l’arcivescovo Filepos di  Asmara.  Nel 2004 fu eletto patriarca d’Eritrea l’abuna ’An}onyos,  che 
l’anno seguente fu però deposto e messo dal governo agli  arresti domiciliari;  nel 2007 il Santo 
Sinodo elesse l’abuna Diyoskoros a nuovo patriarca. 
Attualmente in Etiopia,  su una popolazione di 74 milioni di abitanti,  fra il 40 e il  45 per cento 
appartengono alla Chiesa ortodossa, concentrati  nelle regioni a nord, del Tegrāy e dell’Am1arā. 
Circa il 45 per cento è musulmano sunnita, specie nelle regioni di Afar e Oromia; un altro 10 per 
cento  della  popolazione  è  cristiana  evangelica  e  pentecostale,  mentre  i  Cattolici  sono  circa 
750.000.33 Per quanto riguarda l’Eritrea,  gli  Ortodossi  sono circa il  30 per  cento dei  4.900.000 
abitanti; circa il 60 per cento sono Musulmani sunniti, mentre i Cattolici sono approssimativamente 
il 5% e i Protestanti il 2%.34

30 ID. 2006.
31 VAN DONZEL 2005, p. 281.
32 PAULOS TSADUA & RED. 2005.
33 ROBERSON 2008, p. 28.
34 Ivi, p. 37.


