
 

L’antica Arabia Felix e la via dell’incenso. 

 

Da tempi antichissimi l’estremo sud della penisola araba, 

l’attuale Yemen (Al Yaman), veniva chiamato “Arabia 

Felix” e descritto come il paese dai palazzi d’oro e dei 

commerci più preziosi . La terra del sacro incenso, che 

bruciava in tutti i templi e in tutte le religioni, e della 

magica mirra che prometteva  l’eternità. 

Una terra misteriosa che ha sempre attirato storici, 

geografi e avventurieri, alla ricerca di città incantate e 

inviolabili, di regni favolosi come quello dei Sabei, dove 

regnava  Bilqis, la regina di Saba’. Terre ricchissime, 

abitate da uomini fieri, armati di uno strano pugnale 

ricurvo ( Jiambiya)  e da donne velate dagli  occhi neri, i  

più belli e invitanti del mondo arabo.  

Nella Bibbia si narra come la Regina di Saba’ si recasse, 

con grande seguito e magnifici doni, a visitare  

Salomone, il Re d’Israele (965-925 a. C.) L’incontro 

viene descritto in tre testi sacri: l’Antico Testamento 

(Primo Libro dei Re, 10,1-13), il Kebra Negast , la 

Bibbia etiope, e il Corano ( Sura delle formiche, 20-44). 

Soprattutto il Kebra Negast descrive l’affascinante storia 

d’amore tra Salomone e Bilqis e del loro figlio Menelik 

che divenne il sovrano di Aksum e del regno di Etiopia. 

Così canta Salomone all’arrivo di Bilqis: “ Chi è colei 

che sale dal deserto, tra colonne di fumo, profumata di 

mirra e di incenso …” 

Ecco, l’incenso! Solamente in queste terre remote, tra 

monti altissimi e valli scoscese, crescevano gli arbusti da 

cui si estraevano le resine aromatiche preziose per tutto 

il mondo antico. 
 

 

 

Per tutte le culture, dalla Egizia, alla Greca, alla 

Romana l’incenso e la mirra rivestivano  un profondo 

significato rituale. Gli Egizi lo usavano  per conservare 

e profumare le mummie reali. Anche gli Ebrei, come 

mostra il racconto evangelico della nascita di Gesù, 

consideravano mirra e incenso preziosi almeno quanto 

l’oro.  

Da Qana sulla costa yemenita, nel cuore della 

produzione dell’incenso, le leggendarie vie 

dell’incenso, dal regno di Saba, attraverso il regno dei 

Nabatei di Petra e poi a Palmira, regno della regina 

Zenobia, consentivano di raggiungere  il porto di Gaza  

sul Mediterraneo, oppure Sabrata e poi Roma.   

Del regno di Saba e della sua capitale Marib rimane ben 

poco, ma ancora sono imponenti i bastioni della diga 

che fino alla distruzione nel  525 a. C. assicurò 

prosperità e ricchezza ai Sabei.  

Sana’a invece rimane la  città dall’architettura preziosa 

ed ineguagliabile.  Vi è una magia misteriosa in questo 

sito che è stato definito un “prodigio dell’architettura  

spontanea ed islamica” .  
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21ª FESTA DEL PANE  
 

MOSTRA FOTOGRAFICA IN RICORDO DI FRANCESCO GHION 
 

MONDI LONTANI E CIVILTA’ PERDUTE 
Un viaggio nel tempo e lungo le vie della seta e dell’incenso, 

dall’Afganistan e dallo Yemen alla Siria e alla Libia  

 

  
 

Dal  2 al  12 giugno 2016 

Sala del Centro Culturale A.Pettenella 

Piazza Marconi, Bastia di Rovolon (PD) 
 



 

1967. Sulla via della seta. 

Da Padova a Kabul con la Fiat 600 
 

Quattro giovani poco più che ventenni, compagni di 

scuola al Liceo e ora  alle porte della Laurea in Medicina 

decidono di partire verso l’India, in auto, su due piccole 

“utilitarie” Fiat. E’ l’estate del  1967.  

Hanno a disposizione una Fiat 600 comprata usata e una  

Fiat 850 nuova. 

La  partenza è da Prato della Valle ai primi di luglio  con 

l’idea di arrivare almeno in Pakistan  attraversando 

mezza  Europa,  e poi la Persia e il favoloso Afganistan. 

Un viaggio di moda in quel tempo  tra i giovani, verso 

paesi avvolti nel mistero, dove  già covavano i germi dei 

successivi sconvolgimenti. 

 La Jugoslavia è ancora unita con Tito, la Bulgaria è 

comunista, in Persia  regna lo Shà  Reza  Pahlevi e 

l’Haytollah Khomeini è in esilio a Parigi dopo la 

congiura del ’63, in Afganistan c’è il re Zahir Shah’ e 

l’India di  Indira Gandhi , la figlia di Nehru  nominata 

primo ministro da un anno, è in  guerra con il Pakistan. 

Ma niente terrorismo ancora. 

Le difficoltà sono “solo” le enormi distanze, le strade 

difficili per due piccole utilitarie, le burocrazie di tante 

frontiere. E poi niente carte geografiche accurate, 

nessuna possibilità di comunicazione, niente cellulari. 

28mila i km percorsi in meno di due mesi, con 

pochissimi problemi meccanici, dalle montagne della 

Turchia, ai deserti persiani e ai passi dell’Hindokush. 

Prende così vita uno straordinario diario di viaggio con i 

resoconti di Francesco Carmignoto e le immagini di 

Francesco Ghion. Ritorna il ricordo di magnifiche opere 

d’arte  distrutte dalle violenze e dalle guerre di questi 

anni, ma anche i ritratti di un popolo orgoglioso e fiero 

delle tradizioni, eppure curioso e ospitale.  

Simbolo ideale del viaggio è il grande Buddha, alto più 

di 50 metri, scolpito nelle pareti di roccia della valle 

incantata di Bamiyan. I due grandi Buddha distrutti dai 

Talibani nel 2001 erano la testimonianza più affascinante 

dell’arte di Gandara, lo straordinario incontro tra gli 

artigiani ed artisti greci al seguito di Alessandro Magno 

e l’arte indiana.  

 

 

 

Palmyra e la via dell’incenso. 

 

La storia di Palmyra è legata a quella della Siria, la 

provincia ( Syrìa) che comprendeva la parte 

dell’Impero Romano dall’Egitto alla Anatolia. Questa  

regione è la culla delle più antiche civiltà del mondo. 

Dalle città-stato di Ugarit (6600 a. C.) alla civiltà di 

Mari (4500 a. C.), e poi Ebla (2900-2300 a. C ) e gli 

Egizi che qui hanno sbaragliato gli invasori Hyksos 

(1500 a.C.). In Siria troviamo le scorrerie degli Hittiti, 

che sconfissero gli Egizi sul fiume Oronte ( 1300 a.C.). 

Seguirono gli Aramei, fondatori di Aleppo e i Fenici 

che dominavano la costa dell’attuale Libano e della 

antichissima Palestina. Per  queste civiltà, situate 

all’incrocio di tre continenti, la ricchezza veniva 

soprattutto dal controllo degli scambi commerciali e dal 

dominio delle vie carovaniere.  

Palmira era al centro delle due più importanti vie di 

transito. La via della seta portava a Roma mercanzie 

preziose e questo tessuto misterioso ed elegante  

conquistò  i ricchi patrizi. Dalla Cina e dalle steppe 

dell’Asia, attraverso Bukhara e Samarkanda, le grandi 

carovane giungevano a Bagdad e a Palmyra, dove 

pagavano dazi salatissimi.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Da qui le merci venivano smistate verso l’Egitto  

(Alessandria) e verso le città romane di Damasco, 

Antiochia e Gaza. Quanti nomi di favolose città che sono 

coinvolte nelle terribili vicende dei nostri giorni! 

Ma fin dal II° secolo a.C.,  a Palmyra giungeva una via 

carovaniera ancora più importante: la “via 

dell’incenso”. L’incenso e la mirra erano fondamentali 

per i riti di tutte le religioni del tempo. Le carovane 

partivano dall’Arabia Meridionale, l’Arabia Felix 

dell’attuale Yemen e dagli antichi regni di Saba e 

sostavano a Petra, la magica città del deserto siriaco. E’ 

la stessa via che condusse Bilqis, la Regina di Saba,  a 

visitare Salomone, il re d’Israele. Tadmor (città dei 

datteri) o Palmyra era una città-stato dichiarata città 

libera e poi provincia romana dall’Imperatore Adriano. 

A Palmyra si parlava aramaico, la lingua di Gesù. Gli 

abitanti erano ricchissimi e adoravano  divinità di 

tradizione forse babilonese. Il Dio Bel era la principale 

divinità del Panteon di Palmyra e il suo maestoso tempio 

è ormai  tra le meraviglie che non vedremo mai più.  

 

 

 

 

 

 
 

 


