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Abstract
Il saggio ripercorre i passaggi storici dei modi dell’abitare e della morfologia
e struttura delle case tra i gruppi parlanti la lingua saho in Eritrea e in
Etiopia. Le ipotesi e ricostruzioni storiche proposte si basano sull’esame di
un ampio materiale documentario, scritto, orale e iconografico. Le etichette
linguistiche, i modi espressivi e la letteratura orale formalizzata permettono
di penetrare nella cultura e ideologia dell’abitare e nelle complesse dinamiche
della divisione sessuata degli spazi e del lavoro. L’esperienza pastorale, con
le transumanze da e verso il bassopiano dancalo, i suoi ritmi ed esigenze
tecniche, ha segnato profondamente per un lunghissimo periodo i modelli
abitativi. Sono descritte, con le loro variazioni locali o temporali, con atten
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zione al loro lessico specifico, le abitazioni mobili e temporanee, gli adat
tamenti progressivi e creativi, nel passaggio a un agro-pastoralismo, verso
la casa fattoria dei contadini tigrinofoni, e infine i decisivi cambiamenti
materiali e ideologici verso nuovi modelli di casa e dell’abitare.
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1 – Confini, attraversamenti e identità tra altopiano
eritreo e bassopiano dancalo
In Eritrea la parte orientale dell’altopiano con le sue pendici degradanti verso
il Mar Rosso è stata teatro di un complesso e difficile rapporto tra contadini
tigrini e pastori di lingua saho. In particolare la regione storica dell’Akkälä
Guzay1, che confina a oriente con la Dancalia settentrionale a sud di Massawa, ha visto per secoli un continuo andirivieni dei pastori saho tra la depressione dancala e l’altopiano.
Lungo le pendici essi, divisi in frazioni, controllavano i passi, i transiti
obbligati per cui passavano le linee di transumanza pastorale e le rotte commerciali, attive fin dai tempi axumiti, che facevano viaggiare diversi generi e
il prezioso ma conteso sale dancalo.
Lungo i percorsi alti, le mulattiere a mezza costa, sorgevano, in posizione
strategica e a distanze ragionate l’uno dall’altro, dei dik2, piccoli raggruppamenti di famiglie e poi anche abitati saho di nuova fondazione, che bisognava
difendere dalle incursioni dei capi del Tǝgray che ambivano al controllo diretto dei transiti carovanieri e del sale della rotta settentrionale.
Il controllo delle linee di transumanza, nell’alternarsi stagionale delle aree
di pastura, ha provocato scambi, negoziazioni, conflitti e accumulo di esperienze decisive e di conoscenze raffinate degli ambienti ecologici differenti tra
bassopiano e altopiano orientale.
La cultura materiale saho si è in gran parte forgiata e organizzata intorno
all’economia pastorale ed ancora oggi, pur in epoca di trasformazioni e dislocamenti, questa ne definisce la fisionomia culturale e la distintività.
Nelle varie forme che assunse questo processo, i gruppi saho istituirono
relazioni o alleanze o incorporarono altri elementi etnici e furono in grado
di adeguarsi e cambiare nel mutare dei contesti politici e dei rapporti di
forza con gruppi e poteri esterni. Essi modificarono più volte anche i confini
politici e identitari interni e le etichette sub-etniche, forgiando e adattando
ripetutamente le proprie genealogie e narrazioni come strumenti politici e di
autolegittimazione, da usare sia nel rivendicare autonomia o supremazia nei
rapporti infra-saho sia verso i poteri regionali e statuali che si sono nel tempo
succeduti.
La trascrizione dei nomi di località tigrine o tigrè (sia dell’Eritrea che della
regione del Tǝgray etiopico), segue quella utilizzata nell’Encyclopaedia Aethiopica (EAE)
(vedi bibliografia), così come per altre parole etiosemitiche o arabe. Per nomi di luogo
particolaramente conosciuti (come Massawa, Dancalia, Addis Abeba, etc.) si utilizza la
grafia più comune o, per esempio nel caso di citazioni di fonti coloniali, si riporta anche la
trascrizione corretta tigrina o saho.
1

2
I dik rappresentano una categoria di identificazione sociale che raggruppa un
determinato e variabile numero di famiglie unite da una comune genealogia agnatica.
Con dik può indicarsi una linea genealogica, ma anche una casa, un abitato, un villaggio o
addirittura la propria nazione.
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Figura 1 – Eritrea e Etiopia settentrionale
(fonte: https://www.loc.gov/item/2010587913/)

Figura 2
Area abitata
dai Saho
(fonte: Uhlig e
Bausi 2010:469b)
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Al di là della mutevole istituzione di confini interni e della frammentazione di denominazioni di frazioni (kisho)3 come Tharuuca, Casawurta, Minifire,
Xazo o Xado, Irob con le loro ulteriori divisioni, essi infatti erano e sono accomunati da una sola lingua, sebbene con varianti dialettali, e da una storia
comune identificabile pur senza aver mai costituito una singola entità politica.

2 – Märäb Mǝllaš, ʿAgamä e la Dancalia etiopica.
Altre ragioni identitarie
A sud del fiume Märäb, nell’estrema porzione nord-est dell’altopiano etiopico,
si trova oggi la wäräda Irob, circoscrizione della macro-regione del Tǝgray,
4
che ha come capoluogo Mäqä
̱ lä, sito nel nella storica regione dell’Ǝndärta . La
wäräda fa parte della regione conosciuta come ʿAgamä, con ʿAddigrat come
abitato principale, antico distretto di Gulo Mäḵäda.
Per la sua posizione di confine è in comunicazione e intenso scambio, spesso conflittuale, sia con le ambe eritree del confinante Šǝmäzana dell’Akkälä
Guzay5, sia con il bassopiano orientale.
Lo stato di crisi conseguente alla guerra eritreo-etiopica del 1998-2000
ha portato alla militarizzazione dei confini: le montagne che dividono il ter3
Per le parole in lingua saho (Saaho) viene utilizzata l’ortografia ufficiale eritrea. Si
notino in particolare le lettere:
c [ʕ]
fricativa faringale sonora
ch [tʃʼ]
affricata eiettiva alveo-palatale sorda
č [tʃ]
affricata alveo-palatale sorda
dh [ɖ]
occlusiva retroflessa sonora
gn [ɲ]
nasale palatale sonora
j [ʤ]
affricata alveo-palatale sonora
kh [x]
fricativa velare sorda
q [kʼ]
occlusiva eiettiva velare sorda
qh [xʼ]
fricativa eiettiva velare sorda
rh [ɽ]
monovibrante retroflessa sonora, allofono di dh
sh [ʃ]
fricativa palatale sorda
th [tʼ]
occlusiva eiettiva alveolare sorda
ts [sʼ]
fricativa eiettiva alveolare sorda
x [ħ]
fricativa faringale sorda

In Etiopia, invece, da alcuni anni si utilizzano i caratteri etiopici per la trascrizione del saho
per i testi scolastici e alcune nuove pubblicazioni sulla lingua e cultura Irob. Anche per
l’ʿafar (Cafar) si è seguita l’ortografia ufficiale eritrea.
Secondo l’attuale divisione amministrativa della regione del Tigray (Tǝgray) del
l’Etiopia settentrionale, l’Ǝndärta è parte del South Tigray, mentre l’ʿAgamä e la provincia
di Gulo Mäḵäda, dell’East Tigray.
4

5
Secondo l’attuale divisione amministrativa eritrea, Šǝmäzana e Akkälä Guzay fanno
parte della regione (tigrino: zoba) Debub (= sud).
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Figura 3 – Regione etiopica del Tǝgray con indicazione della provincia Irob (fonte:
http://reliefweb.int/map/ethiopia/ethiopia-tigray-region-administrative-boundaries)

ritorio irob dall’Eritrea sud orientale, un tempo bordo permeabile e manipolabile, sono così diventate rigide frontiere soggette ai controlli militari e
di security e così gli scambi economici sono stati bloccati, modificando le
proiezioni della regione.
Gli Irob parlano una varietà meridionale di saho, ma anche il tigrino. Pur
attribuendosi il nome Irob come etichetta di identificazione etnica, essi riconoscono però il termine saho alla propria lingua.
L’identità degli Irob va studiata nel suo dinamismo e all’interno di una
sua compenetrazione di lunga durata, anche con scambi matrimoniali, in una
società contadina stratificata, gerarchizzata, tigrinofona. Immersi nel Tǝgray,
gli Irob con la loro variante di saho si trovano ad essere minoranza linguistica
e culturale all’interno di una maggioranza tigrinofona che è però a sua volta
minoranza quando si deve confrontare con una più ampia diffusione e dominanza della lingua amarica in Etiopia.
Gli Irob hanno forti legami con i Saho, anche per inter-matrimoni facilmente documentabili nelle loro genealogie familiari: diversi individui, che
vivono stabilmente nella parte mediana del territorio irob, tra i Buknayticare6, sono almeno parzialmente discendenti di Saho d’oltre confine. L’Amba
6

Gli Irob si dividono in Adgadi-care, Buknayti-care e Xasaballa.
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Soira [saho: Soyrat kooma] in particolare, appena oltre confine, con i paesi
di Golo e di Mako, da cui si fronteggiano le prime ambe etiopiche, è storicamente area di transizione e di scambio tra il nord e il sud. Dal corrispondente
lato etiopico, il monastero cattolico di Calliteena7, indicato anche oggi come
Barri-care8, costruzione sofisticata dal punto di vista architettonico, rispetto
a quella vernacolare, si insediò, come indica il nome, proprio nel luogo di
transito di pedaggi e controlli, in posizione strategica dinanzi al monte Cayga
oltre il quale è l’Eritrea. Così il monastero, con la sua storia e deposito culturale, segna l’intersezione tra importanti vicende religiose e una storia politica
ed economica, in cui gli Irob si sono saldamente collocati.

3 – Le transumanze come fattore di ibridazione
Le transumanze pastorali hanno storicamente permesso nei secoli lo scambio
tecno-economico e culturale, sono state agente fondamentale dell’ibridazione,
principio organizzatore della cultura materiale degli allevatori di lingua saho.
Le direttrici tra l’altopiano orientale eritreo e il bassopiano dancalo erano
attraversate in una direzione o l’altra secondo le alternanze della stagione piovosa e secca. La posizione della porzione di altopiano denominata Qooxayto
ne ha costruito una funzione di relais, per lungo tempo di grande prestigio,
come testimoniano le rimanenze archeologiche, garantendo rotte commerciali e scambi con i porti o attracchi del Mar Rosso. Si seguivano i corsi dei
fiumi principali, Xaddas e Kumayle, o le mulattiere in posizione più elevata e
le linee di movimento pastorale prevedevano soste e permanenze temporanee
con abitazioni per le famiglie o singoli pastori coinvolti e i fondamentali ripari per gli animali. I dik dei kisho dell’altopiano potevano usufruire di porzioni
di terreno per pasture, attentamente distribuite in ragione di qualità dei suoli,
acque, distanze, e concordate con negoziazioni ripetute e periodicamente da
riconfermare, nel rispetto rigoroso dei confini (Dinucci e Zeremariam Fre
2003:33-35).
Ad esempio i Gacaso scendevano alla costa del Mar Rosso per il passo
di Mada-mur cudo (saho: Adcamur kudo?) arrivando a Wangabo e Irhaafalo. Attraverso il fiume Endeli (saho: Cindeeli), che per parte del suo percorso funge anche da confine, per il tratto in cui prende il nome di Dandero
7
La missione cattolica fu fondata dal padre lazzarista Giustino De Jacobis nel 1845
(EAE, I:204b) e continuata dai lazzaristi francesi. Sia il diario e l’epistolario del De Jacobis
sia gli archivi a Parigi dei lazzaristi contengono importanti documenti sulla storia e la
cultura materiale dell’area irob. Anche la storica biblioteca del monastero di Calliteena
contiene utili materiali tra cui alcuni lessici plurilingue inediti che includono il saho locale.

Parola di origine semitica che in amarico e tigrino (bärr) significa “porta, entrata,
passaggio” in riferimento anche a un punto di accesso attraverso ostacoli naturali, quali dei
passaggi montani, stretti, guadi, ma anche per indicare un posto di dogana.
8
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Figura 4 – Direttrici delle transumanze pastorali in Eritrea
(fonte: Dinucci e Zeremariam Fre 2003:34)

Figura 5 – Transumanza di mandrie saho lungo il fiume Xaddas
(fonte: Dainelli 1910:111)
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(saho: Dhandheerho), e nella parte terminale di Ragali (saho: Raagali), si poteva arrivare alle valli di Samote (saho: Samuuti), Alat (saho: Alad), Rendacomo
(saho: Randakooma) e Badda (Conti Rossini 1903:9).
Anche i pastori Irob, fino alla recente impermeabilizzazione dei confini
con l’Eritrea, hanno praticato i loro spostamenti nel bassopiano eritreo, durante la piccola stagione delle piogge, spingendosi verso il mare fino a Wangabo, nella piana costiera tra Irhaafalo e Buyya.
Il conflitto per acque e pasture ha periodicamente caratterizzato queste relazioni, espresso spesso sotto forma di razzia (boyla) e di furto di bestiame e il
bassopiano ha spesso funzionato come rifugio per dissidenti politici e religiosi
e come base per controrazzie e operazioni politico-militari.
Gli Xado, in nome della reciprocità, continuano a risalire a loro volta, in
più direzioni, nel territorio irob in cerca di pascoli in aree delimitate, come
dimostra la mappa dei loro movimenti tracciata da Strebel.

Figura 6 – Movimenti di greggi e mandrie nel territorio degli Irob Buknayti-care
(fonte: Strebel 1979:43)
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Figura 11 – Abitazione in grotta a Golo, sull’Amba Soira (saho: Soyrat Kooma)
(fonte: foto Vergari 2009)

Questo movimento pastorale ha prodotto varie conseguenze, una delle
quali è l’entrata e l’insediamento di famiglie musulmane, in un’area cristiana,
sia ortodossa che cattolica.9
Intorno alle dinamiche e ritmi dei trasferimenti stagionali ed alle esigenze
materiali pastorali, si è creata un’antropizzazione del territorio e si sono definite aree di pertinenza e privilegiato controllo per le frazioni di lingua saho
nel bassopiano e nelle pendici e di differenziate allocazioni e alleanze tra le
terre coltivate dei tigrinofoni.
Le linee di transumanza hanno storicamente coinciso con le carovaniere
del sale sia in territorio eritreo sia in quello etiopico. Anche la cultura materiale connessa, con le sue varie proiezioni, intorno al sale ha significato
molto per l’ambiente tecnico della macro area. La prima rotta, più settentrionale, toccava direttamente l’Akkälä Guzay. Essa portava dalle saline di
Bardale (saho: Bardoole; ʿafar: Bardooli), situate nella Penisola di Buri (saho:
Boore; ʿafar: Boori), ad est del Golfo di Zula (saho: Zola), verso l’altopiano.
Durante il suo corso, si divideva in tre direzioni: un ramo percorreva la valle
Secondo l’ultimo censimento ufficiale fatto in Etiopia nella wäräda Irob si conta una
popolazione di poco più di 25.500 abitanti, di cui circa il 56% si professa ortodosso, il 41%
cattolico e il 3% musulmano. (Central Statistical Agency 2010:96).
9
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dell’ ʿAligäde (saho: Caali gade) verso il nord della regione, un altro la valle
del Xaddas verso il suo centro, in direzione Addi Q̱ äyyǝḥ (saho: Caddi Qayyix)
– Tǝgray, mentre l’ultima rotta seguiva la valle del Kumayle piegando verso
il sud, in direzione del mercato di ʿƎdaga Ḥamus (saho: Cadaaga Xamus). Il
ramo centrale di questa via settentrionale proseguiva verso sud, sempre in
altopiano, in direzione di ʿAddigrat e Mäqä
̱ lä, per giungere, piegando decisamente verso ovest, fino a Gondär nel Goǧǧam. Il commercio nella rotta
etiopica orientata verso le saline di ʿAs-ʿAle (ʿafar: Cas-Cale), Badda e Afrera
(ʿafar: Afdheera) sembra aver interessato in parte l’ ʿAgamä, ma soprattutto
la regione limitrofa e più importante dell’Ǝndärta con al centro il mercato di
Mäqä
̱ lä, relais verso ovest e verso sud.

4 – Un centro della cultura materiale: abitazioni e modi
dell’abitare. La daasa e la naxsa
I ricercatori italiani dell’inizio del Novecento, gli etnologi Aldobrandino Mochi e Lamberto Loria, insieme ai geografi Olinto Marinelli e Giotto Dainelli 10,
descrissero le articolazioni dei modi di abitare e la varietà di abitazioni dei
Saho, che vivevano anche in ripari costruiti negli anfratti delle rocce.
Essi colsero allo stato appena nascente la trasformazione della daasa, la
capanna circolare adattata al pastoralismo mobile del bassopiano e alle tappe
di transumanza delle pendici, più stabile di altre abitazioni provvisorie, ancor
meno rifinite e più immediatamente smontabili.
la dasà, – misera capanna conica, di frasche fissate alla base da una serie circolare
di pietre, senza sostegno centrale, e con una piccola apertura triangolare…
I dik sorgono isolati su piccole spianate, accomodate, almeno in parte, artificialmente, poste sulla sommità di poggi o lungo i loro pendìi… Da questi dik, abitati
solo temporaneamente da pastori di capre (in special modo Miniferi), e nei quali
la costruzione più notevole è quella destinata al bestiame, si passa al vero villaggio
assaortino, costituito soltanto da abitazioni del tipo della dasà rimasto inalterato
ovvero più o meno perfezionato ad imitazione, forse, della casa abissina
(Dainelli e Marinelli 1912:420-421)
10
Tra il novembre 1905 e il gennaio 1906, Mochi, Loria, Dainelli e Marinelli effettuarono
una missione in Eritrea che aveva come scopo principale “lo studio delle popolazioni nomadi
Saho (allora quasi sconosciute)” (Ciruzzi et al. 2002:6). Numerose le pubblicazioni conseguenti
alla missione. Oltre al diario di Aldobrandino Mochi pubblicato in Ciruzzi et al. 2002, abbiamo
principalmente Battara 1933-34, Dainelli 1908, 1910 e 1936, Dainelli e Marinelli 1912,
Loria 1936, Mochi 1906, Venieri 1935. Si vedano altri riferimenti bibliografici alla pagina di
Ethnorêma http://www.ethnorema.it/pdf/numero%205/09%20Bibliography.pdf.
Il team ACMTS, nelle quattro spedizioni sul campo tra il 2008 e il 2011, ha ripercorso
parte del tragitto fatto da quella missione, facendo indagini in 13 villaggi. Oltre al numero
semi-monografico di Ethnorêma 5 (2009) (http://www.ethnorema.it/rivista-presentazionelink/numero-5-2009) in cui sono confluiti i primi risultati del progetto ACMTS, si veda la
nota 1 per i riferimenti ad altre pubblicazioni prodotte dal team.
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Figura 7 – Capanna provvisoria a Caddi-Yacqoob
(fonte: Ciruzzi et al. 2002:12)

Figura 8 – Capanna provvisoria a Buyya
(fonte: foto Vergari 2010)
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Figura 9 – Struttura di capanna provvisoria a Laaxazen
(fonte: foto Vergari 2000)

Figura 10 – Capanna provvisoria di famiglia Bet Khalifa di Zula
(fonte: Ciruzzi et al. 2002:202)
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L’indagine produsse un’ipotesi storica di variazione tipologica dell’abitazione saho. La daasa, più piccola dell’agdo (tigrino: ʾagwdo), casa circolare
tigrina nella sua variante meno provvisoria, presentava un muro di pietre
perimetrale più spesso e uno o due tramezzi centrali, e nella sua ripartizione
interna, così come l’agdo, presentava una zona femminilizzata, gooxo, e una
zona maschile e aperta all’esterno, makaado, considerate dal Mochi e dal Dainelli corrispondenti rispettivamente al wǝšaṭä e al mǝdri bet tigrino.
Oggi la daasa, mantenendo la sua forma circolare, con minima base in
pietra, è in linea generale utilizzata o come abitazione provvisoria nelle soste
lungo la linea di transumanza o come locale sussidiario accanto all’abitazione
principale con funzione di cucina o di ricovero per gli ospiti: così oggi succede nel bassopiano in paesi come Buyya e in posizione più elevata in villaggi
come Laacaytan. In particolare a Laacaytan, dove si parla una variante settentrionale di saho, la daasa, che si costruisce nel proprio lotto di terreno (oggi
detto con termine arabo qiṭʿa; saho: qithca) avendone diritto (tigrino: mässäl;
saho: messel), non scompare, ma sembra presentarsi con etichette linguistiche
differenziate: avendo come base un muretto di pietre circolare su cui si innesta uno scheletro, se ha un palo centrale biforcato viene da esso denominata
soqhlo (tigrino: säq̌lo), mentre la variante senza il palo verticale ha il nome di
gujje (tigrino: goǧǧo, gožžo o guǧǧi).

Figura 12 – Daasa nel villaggio di May Faaro
(fonte: cartolina di Alessandro Comini [da foto 1903])
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Figura 13 – Agdo in villaggio tigrino del Säraye (fonte: Dainelli 1936:86)

Figura 14 – Daasa in insediamento lungo il fiume Xaddas
(fonte: Vincenzo Meleca 2004)
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Figura 15 – Daasa/soqhlo a Laacaytan (fonte: foto Vergari 2000)

Verso la fine del dominio italiano, quarant’anni dopo le osservazioni dei
ricercatori italiani, sarà ormai compiuto, attraverso innovazioni successive,
il processo di trasformazione dalla daasa alla naxsa. La naxsa appare in una
prospettiva storica come l’esito di una frequentazione dell’hǝdmo (da ora in
poi scritto con grafia saho hidmo), l’abitazione tigrina, nel contesto di negoziazioni socio-produttive con i contadini tigrini in atto ai tempi della missione italiana.
Di questi processi ci sono indizi anche nel lessico contemporaneo saho di
cultura materiale e sono testimonianza di un adattamento e assorbimento non
passivo, ma creativo e re-immaginativo in funzione delle proprie esigenze.
Il termine naxsa, oggi dominante, e che in geʿez significava “tetto piatto”, è
prodotto di uno slittamento semantico. Il termine compare una sola volta nel
diario di viaggio del Mochi e indica un riparo per il bestiame che ha tetto piatto
e base in muratura:
un chiuso per bovi Nahsà, con muri di pietra a secco e tetto piatto sostenuto da
colonne di legno che ricuopre circa 2/3
(Ciruzzi et al. 2002:139)

La moderna abitazione ne riprende il termine, privilegiando questi elementi
classificatori, e lo applica alla innovazione della casa familiare, che viene co108

Figura 16 – Hǝdmo tigrino (fonte: Dainelli 1936:93)

struita appunto con tetto piano (interrato o addossato alla roccia nella parte
posteriore) e base di pietra e con forma rettangolare, differenziandosi perciò
sensibilmente dalla precedente daasa. Così questa nuova abitazione appare sì
come un prestito dal mondo tigrino, ma “domesticato” anche sul piano lessicale con lo spostamento di un termine della propria interna cultura abitativa,
per denominare la propria reinvenzione dell’hidmo contadino. Le transazioni
tra pastori saho e paesani tigrini, realizzato con modalità variabili, favorirono
l’avvio della sperimentazione e riflessione che porterà alla naxsa.
Il villaggio assaortino di Amptò ha l’aria di un insieme assai più stabile di quello
dei due villaggi visitati nei giorni precedenti: le siepi sono più fitte e disposte con
più regola, le case più ampie costruite con più cura e come si vedrà in seguito con
più comodità. Ed è naturale: questo gruppo di assaortini abita qui ininterrottamente da 5 anni, durante il qual tempo non è mai tornato in paese. Ha quindi trovato
qui come una seconda patria e ci si è accomodato meglio che poteva. Gli assaortini
di questo villaggio sono dei Bet Lelisc
(Ciruzzi et al. 2002:27)

Lungo la carovaniera alta, dove la percorrenza è stata possibile solo a piedi e
con i muli e i passi sono più stretti e il controllo saho più praticabile, ci sono
abitati più riconoscibili come saho, anche di relativamente nuova fondazione,
come Kaaribossa, costruita nella discesa dal bordo dell’altopiano del Qooxayto.
A Kaaribossa, la naxsa ha una forma compiuta e segna con la sua forma
architettonica l’abitato, in un’intima fusione con i lotti di campi coltivati.
Nella sua costruzione e conservazione si dispiega una tecnologia dei mateidentità, ibridazione ed evoluzione dell’abitare…
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Figura 17 – Naxsa a Kaaribossa (fonte: foto Vergari 2008)

Figura 18 – Disseminazione di naxsa nel villaggio di Kaaribossa (fonte: foto Vergari 2009)
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riali e del fare, che trascina una cultura materiale di lunga durata, che non
ha ancora esaurito la sua efficacia, ed è in sé produttiva anche dal punto di
vista lessicale.
La naxsa, unità di residenza e di consumo, se ne consideriamo la struttura,
deve rispondere a una combinazione tra attività agricola e permanenza di
impegno pastorale. La configurazione attuale è così il risultato di un lavoro
sui dettagli, di una ridefinizione degli spazi funzionali sessuati, di un’apposizione di un elemento decisivo come il gabala, cioè di una corte con portico
come spazio polifunzionale, parzialmemente coperto, con annessi, interni o
aggregati, che ospitano attività di lavoro domestico, compreso il recinto per
gli alveari (zizzaalet-dagge). La sua completezza funzionale e cura architettonica conferiscono prestigio all’intera casa fattoria e all’immagine sociale del
suo reggitore. Questo è ben espresso nel proverbio: Waanit cirhi lee missila,
cari cirhi lee gabila, “la bellezza del discorso è il proverbio e la bellezza di una
casa è il gabila (gabala)”.
Dalla mono-cellularità della vecchia daasa si è passati alla ideale e basilare
bicellularità, che gioca sia sulla ripartizione più forte degli spazi maschili e
femminili sia sull’apertura verso l’ospitalità e per contro con l’introversione spaziale delle attività femminili. L’esito sono, dunque, rispettivamente il

Figura 19 – Gabala con makaado a Kaaribossa (fonte: foto Zago 2011)
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Figura 20 – Makaado della naxsa di Kaaribossa (fonte: Zago 2009)

Figura 21 – Gooxo a Kaaribossa (fonte: foto Vergari 2008)
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makaado, maschile e estroverso, perché aperto verso l’ospitalità, e che ha
un focolare ad essa dedicato, e il gooxo, spazio femminilizzato che contiene
strumenti attivi e passivi e contenitori per la trasformazione dei cibi che ivi si
svolge, ma che può anche ospitare alcune attività extra-trasformative, come
le cure del corpo delle donne, quotidiane oppure cerimoniali e anche una sua
convivialità infra-femminile. Il gooxo si può considerare introverso perché
non direttamente aperto alla ospitalità, anche se normalmente ha una sua
comunicazione laterale con l’esterno, che può fungere come laboratorio, prolungamento di operazioni sempre assegnate alle donne dalla locale divisione
sessuata del lavoro.
Per gli Irob contadini la casa fattoria non si chiama naxsa come tra i saho,
ma hidmo come per i tigrini. L’etichetta linguistica naxsa non scompare, ma
è confinata, come in origine, ad indicare il tetto piatto ricoperto di terra. Lo
hidmo degli Irob si iscrive pienamente nella storia architettonica della regione del Tǝgray, che comprende sia l’architettura popolare o vernacolare sia le
realizzazioni costruttive dell’élite, più prestigiose e individuabili per forma e
struttura e materiali.
Uno hidmo del villaggio di Kallacasa (= argilla rossa), vicino al centro
amministrativo di Dhawhan, nella wäräda Irob, può essere analizzato come
caso esemplare. Esso si presenta con una morfologia e struttura complessa,
esito di una storia che coinvolge la generazione ascendente e la famiglia della
generazione successiva.
Circondato da porzioni di terreno, integrate nella sua logica produttiva,
secondo i mediatori ed esperti locali, questo hidmo riassume le altre possibilità di variazione pur realizzate nell’area e, dunque, il lessico, che esso
implica, include anche quello più essenziale e ridotto che si può riscontrare
nelle realizzazioni di altri hidmo dell’area, meno complicati dal punto di vista
morfologico e strutturale.
La fattoria si è ritagliata una porzione dello spazio che comprende come
sua espansione dei chiusi, delimitati da muretti a secco, e cioè porzioni di terreno differenziate per funzione. Assolvono così agli usi produtttivi un ampio
spiazzo frontale, l’aia, e sul retro l’orto, la cisterna, tanker o baska, e ancora
dei dagge come ripari diurni per gli animali o per le arnie. Le due unità-stanze,
o se si vuole case elementari, visto che sono state costruite in tempi successivi
e si aprono sia verso la corte sia verso l’esterno, ma non comunicano tra di
loro, rispondono a fasi successive del ciclo della famiglia fondatrice, e nella
successiva storia ereditaria rimangono attive e funzionali, ma con una ridefinizione d’uso a causa delle nuove relazioni che nel tempo si sono realizzate
con gli altri ambienti, e cioè con la complicazione del gabala nelle sua parti
specializzate coperte e di corte aperta.
Le parti funzionali femminilizzate di questo hidmo risultano, infatti, spazialmente divise in tre sezioni: la parte del focolare (mindad), con il mortaio
(moogorh) nel porticato; la parte elettiva della trasformazione degli alimenti,
identità, ibridazione ed evoluzione dell’abitare…
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Figura 22 – Hidmo a Kallacasa (Irob) (fonte: foto Vergari 2014)

Figura 23 – Corte interna dell’hidmo di Kallacasa (Irob) (fonte: foto Vergari 2014)

Figura 24 – Kishshina
dell’hidmo di Kallacasa (Irob)
(fonte: foto Vergari 2014)
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la kishshina (dall’italiano cucina, mediato dal tigrino käššänä), con le piastre
di cottura gasa e mogogo; infine la stanza con la macina dei cereali (marhxan),
usata anche come di ricovero di strumenti, contenitori e provviste. È solo
quest’ultima ad essere qui definita, come gooxo.
In generale, si può dire che, all’interno di questo modello ideale, a determinarne le variazioni interne di morfologia, di struttura, di materiali, sono le
alterne fortune e storie dei cicli familiari in contesti socio-economici e anche
giuridici determinati. La crescita dello stock animale e del contingente demografico familiare, le strategie adottate, con le inevitabili discrepanze, tra intenzioni e realizzazioni, tra progetti e conseguenze, chiamano aggiunte, ampliamenti e anche innovazioni, che possono consistere sia nella introduzione
di nuovi materiali sia nella contaminazione con altri modelli abitativi e anche
dispiegare nuova riflessione estetica sia all’esterno che nel decoro interno.

5 – Variazioni tipologiche nel bassopiano: il macdani
Nel bassopiano dancalo, da Massawa verso sud, si esercitano sull’area in cui
sono insediati i Saho, condividendo con gli ʿAfar territorio e abitati, altre
influenze culturali che inclinano in diversa direzione architettonica, creando
coesistenze o sostituzioni, e soprattutto proponendo la casa rettangolare a
doppio spiovente, il macdani. La presenza del macdani, in buona parte simile
alla tipica casa araba di tutta la zona costiera dell’Africa Orientale, la ʿarīš
(ʿafar: caris, varianti carish o cariish) è attestata sulla costa eritrea da almeno
150 anni. Se ne parla, infatti, espressamente nel libro Reise nach Abessinien
(Heuglin 1868:52), rapporto di un viaggio effettuato tra il 1861 e il 1862.
Anche Mochi, nel suo diario, circa 50 anni dopo, notava a Zula, 60 km. a sud
di Massawa, come il villaggio
in maggioranza sia composto di case all’araba rettangolari e a tetto con doppia
spiovenza. Però ci sono anche abitazioni circolari e di tipo più primitivo
(Ciruzzi et al. 2002:200)

Le stesse abitazioni Mochi le ritroverà ad Afta, Moncullo (tigrè: Mǝnkullu o
Ǝmkullu) e Otumlo (tigrè: Ḥǝṭumlo), sempre lungo la costa del Mar Rosso eritreo (Ciruzzi at al. 2002:207, 231).
Il tipo macdani è comunque aperto a variazioni, anche qui a causa di differenti capacità economiche e del ciclo di vita oltre che di adozione di nuovi
materiali. In abitati come Buyya, il cui impianto urbanistico si tende oggi a
piegare verso una griglia il più possibile ortogonale, queste innovazioni, sia
urbanistiche che architettoniche e che modificano la cultura materiale del
bassopiano dancalo eritreo, sono piuttosto evidenti. Anche grazie a una non
lontana cava di pietre, sono diffuse costruzioni più complesse con una base
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Figura 25 – Macdani con base in muratura a Buyya (fonte: foto Vergari 2010)

Figura 26 – Variazione di macdani a Buyya (fonte: foto Vergari 2010)
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perimetrale con vari strati di pietre, mentre i tipi più semplici di macdani sono
ancora costruiti solo con pali e arbusti e paglia.

6 – Innovazioni abitative: zingo (o marabbac)
La casa moderna, a pianta quadrata o rettangolare (marabbac) è diffusa ampiamente nell’altopiano, ma è anche presente in vari villaggi del bassopiano.
Il marabbac viene denominato talvolta anche zingo (dall’italiano zinco) per
via del materiale usato per il tetto. Allo stesso modo si usa una parola tigrina,
qorqorre (da qorqorro ‘lega metallica’), per lo stesso fenomeno metonimico, in
aree a maggior influenza tigrinofona.
Già nel secondo dopoguerra il processo di passaggio dalle abitazioni tradizionali a questo tipo di costruzione era ampiamente presente, a partire dai ceti
più abbienti e soprattutto in ambito islamico, come attestava Gino Cerbella:
Mentre prima dell’ultimo conflitto, anche i musulmani danarosi avevano fatte
proprie le tradizionali case eritree, quali l’agdò e l’hudmò, uniformandosi ai gusti
dell’architettura rustica locale, oggi – invece – essi, avendone la possibilità, preferiscono di buon grado costruirsi ed abitare la tipica casa quadrata in muratura dal
tetto piano rivestito di calce, dai muri esterni privi di finestre, quasi recingessero
un terreno adibito a fortilizio od a carcere, muri provvisti di doppia entrata, l’una
delle quali – aperta sulla parte prospettica dell’abitazione – è riservata esclusivamente agli uomini della famiglia, mentre l’altra – posta su un lato del fabbricato
– è destinata, invece, alle donne.
Questo tipo di casa, che va prendendo sempre più piede in varie zone del paese,
costituisce un fenomeno edile assai importante, che non può essere ignorato, in
quanto rappresenta il diffondersi di una costruzione tipica del mondo islamico
della quale gli stessi musulmani locali non avevano finora fatto alcun uso, non
avendo mai sentito il bisogno di costruirsi un’abitazione diversa da quella usata
tradizionalmente dai cristiani locali.
(Cerbella 1962:292)

Il marabbac costituisce oggi oltre che un’aspirazione, una necessità imposta
dalle nuove norme che limitano la costruzione di nuovi hidmo/naxsa introdotte per rispondere alla scarsità di legname11. Consente inoltre un risparmio
di tempo, praticità nella manutenzione, anche se sottrae competenze e gesti
11
Il National Environmental Management Plan for Eritrea identifica la costruzione
delle case tradizionali conosciute come hidmo (e quindi anche le naxsa), come una delle
principali cause per la riduzione delle foreste, insieme con l’espansione dell’agricoltura, il
consumo di legname come combustibile, il disboscamento durante i trent’anni di guerra
di liberazione e il pensiero popolare che gli alberi siano comunque abbondanti e un dono
di Dio da utilizzare liberamente (Bein et al. 1996:XXV). Una direttiva del Ministry of
Agriculture eritreo prevede, tra le altre cose, la proibizione del taglio di alberi senza un
permesso da parte dello stesso Ministero (Ministry of Finance 2001:II, 47). Si calcola che
per la costruzione di un hidmo siano necessari circa 100 tronchi d’albero.
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Figura 27 – Macdani a Irhaafalo (fonte: foto Vergari 2000)

Figura 28 – Gruppo di zingo/marabbac a Saafira
(fonte: foto Axmadsacad M. Cumar 2011)
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tecnici prima richiesti e spinge più verso il mercato e specialisti che verso lo
scambio di aiuti. Questo cambiamento, in generale, impone per le abitazioni
non solo nuovi materiali ma anche dimensioni più ridotte che in passato, specie nell’abitato concentrato dove il consumo del suolo è limitato e regolato diversamente. Tra i principali attori sociali interpreti di questa innovazioni sono
coloro che hanno avuto esperienza migratoria o coloro che ancora emigranti
investono però in un’abitazione nel loro paese con un progetto di rientro.

7 – Abur e spazi pastorali
L’abur è il riparo per gli ovini-caprini costituito da diversi materiali: la pietra
per la sua base, ma non sempre nelle varianti semplificate, rami e fibre vegetali per la copertura, sfruttando le disponibilità ecologiche di quella porzione
di territorio. La sua forma e la sua struttura sono in primo luogo determinate dalla fisiologia degli animali allevati, in rapporto a una determinata fase
tecnica della conduzione. Per i nuovi nati si costruisce un abur più piccolo,
chiamato ugux.

Figura 29 – Abur e ugux a Dhamxina (fonte: foto Vergari 2009)
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Troviamo esemplari informazioni sugli abur nei lavori di Dainelli e Marinelli:
due di questi dik primitivi… Sono costituiti principalmente del così detto abùr,
che consiste in un ampio recinto irregolarmente ovale, nel quale una fitta palizzata periferica è inclinata, tutto attorno, verso l’interno, in modo da formare, non
solo un recinto, ma anche una mezza tettoia, la quale risulta larga intorno a due
metri – alta, dove si apre verso l’interno, un pò meno, – e sorretta anche da una
irregolare serie di pali. L’insieme della costruzione assomiglia ad un capannone
irregolarmente conico, cioè a base allungata, scoperchiato nel mezzo. L’abùr è
destinato al ricovero del bestiame durante la notte; ha una porta triangolare bassissima, che si chiude con un lastrone di pietra, – od anche due ingressi, quando
sia suddiviso nell’interno con una piccola stecconata… Presso l’abur, dal lato ove
il declivio scende più ripidamente, si suole gettare tutto il letame, il quale vien talora a formare una specie di sporgenza pianeggiante, con ripida scarpata (hadùf).
(Dainelli e Marinelli 1912:419-421)

L’abur può trovarsi all’interno di un dik o lontano dal villaggio, dove è territorio esplorabile e sfruttabile per le sue risorse naturali e pasture. Ma la sua
pregnanza storica e tecnica per l’identità pastorale ne consente l’utilizzazione, nei discorsi e anche nella letteratura orale, anche come equivalente di
casa e di villaggio.
È il prodotto, nella sua socialità e materialità e nei saperi che esso implica, di un lavoro maschile pastorale, centro dal quale il pastore saho può
espandere i suoi movimenti e percorsi e acquisire conoscenze approfondite
dell’ambiente naturale.
I diversi abur, in relazione virtuale o realizzata tra di loro, con le loro
funzioni diventano elemento tangibile di una socialità essenziale per le frazioni pastorali saho. In una prospettiva storica gli abur costituivano il nucleo
principale di ogni insediamento pastorale, attorno al quale si costruivano
abitazioni, spesso più semplici dello stesso abur, come osservato da Dainelli:
...si discende fino alla valle Iralè… Marinelli ed io andiamo ad ispezionare e rilevare un vicino abùr. Sono veramente interessanti, queste abitazioni, perchè rappresentano un tipo primitivo di insediamento umano; la parte principale è data
da un grande rinserrato per le capre. La forma è ovale; le pareti son costituite da
tronchi e rami di albero inclinati verso l’interno, dove formano una specie di tettoia, mentre esternamente delle grosse pietre ne rendono più salda la base. Vicino è
una povera capanna di frasche per gli indigeni, sul tipo delle dasà assaortine, ma
più misera ancora, se possibile.
(Dainelli 1910:150)

Non a caso i censimenti del periodo coloniale mappavano il territorio delle
pendici orientali dell’Akkälä Guzay numerando gli abur come entità che individua una distinta e specifica conduzione pastorale e che diventa indice
attendibile di una determinata consistenza demografica. Il territorio, anche
lontano dagli abitati, è dunque non selvatico, ma anch’esso antropizzato e
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la denominazione delle sue parti anche minime è parte del processo di sua
appropriazione sia come singole famiglie, sia come dik sia a livello più alto
come kisho.
Questa centralità sociologica e capacità di identificazione si sta perdendo
con i nuovi abitati e anche a causa di un equilibro diverso tra agricoltura e pastorizia, e con essa si trasforma e si perde la cultura materiale ad essa legata,
comprendendo in essa, non solo gesti e saperi tecnici, ma anche un complesso
di percezioni ed emozioni.
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