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ETIOPIA

Un giovane pastore con il suo gregge posa davanti alla macchina fotografica. Viene dal villaggio Assaita situato
nell’est dell’Etiopia e appartiene al popolo degli Afar. Gli Afar sono degli allevatori tradizionali di bestiame che vivono
in uno dei luoghi più caldi al mondo.

Contesto

Approfondimenti

Il popolo nomade Afar vive in diverse regioni del corno d’Africa; nella parte
est dell’Eritrea chiamata Triangolo di Afar, nel nord-est dell’Etiopia e in Gibuti.
Gli Afar sono dei pastori orgogliosi del loro lavoro. La maggior parte di loro
conduce un’esistenza nel deserto in condizioni estreme: la regione di Afar si
trova nella depressione della Dancalia, situata a più di 60 metri sotto il livello
del mare, con temperature che superano spesso i 50 gradi.
Quando, all’inizio del 1970, il paese è stato colpito da una grave siccità e dalla
carestia – provocate da coltivazioni intensive di cotone irrigate con l’acqua
del fiume Awash ed istituzionalizzate dal paese – il popolo Afar è riuscito a
resistere.
Ancora oggi l’Etiopia è confrontata con la siccità e la carestia, soprattutto a
nord del paese dove ci sono molto spesso gravi penurie d’acqua. I cambiamenti climatici non fanno che aggravare questi fenomeni e rendono ancora
più difficile la situazione degli agricoltori che coltivano i campi e quella dei
nomadi con le loro mandrie, spingendoli così sempre di più verso un modo
di vita sedentario. Nonostante ciò, tanti di loro conducono ancora una vita
nomade allevando i loro animali e vivendo in semplici capanne ricoperte di
stuoie – abitazioni che si costruiscono velocemente e sono ideali per uno stile
di vita nomade. Le capanne non sono invece molto adatte per quelle famiglie,
sempre più numerose, che scelgono di diventare sedentarie.

Per le lezioni

Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Afar_(popolo)
www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7918

Mappa
http://www.worldmapfinder.com/It/Africa/Ethiopia/
Helvetas in Etiopia
Helvetas è attiva in Etiopia, dove il suo lavoro è centrato principalmente sull’agricoltura. Helvetas aiuta i contadini ad ottenere profitti nonostante la mancanza di acqua. Allo stesso tempo, il programma prevede la costruzione di
ponti sospesi, così come il rafforzamento delle autorità locali. Attualmente,
Helvetas distribuisce acqua, sementi e mangime per gli animali alle vittime
della carestia nel Nord del paese. Più informazioni sul progetto:
https://www.helvetas.ch/it/attivita/paesi_di_progetto/etiopia.cfm

• Azevedo, Licinio. 1996/99. L’acqua. DVD.
Mozambico: Ebano Multimedia. DVD e materiali
didattici ordinabili dal sito www.education21.ch.
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Helvetas.
• Bocale, Massimo, e Piera Borghetti. 2016.
Etiopia: nel cuore antico dell’Africa nera.
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Bibliotecario Ticinese.
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La foto
Osservate bene la foto. Rispondete alle seguenti domande e successivamente discutete le risposte in classe.
• Quali elementi potete riconoscere in primo piano e sullo sfondo della foto?
• Descrivete la postura del giovane e ipotizzate quale potrebbe essere il suo compito.
• Quale stato d’animo provate guardando la foto? Quali pensieri vi vengono in mente?
• Dove potrebbe essere stata scattata la foto?

Le capanne tradizionali di forma ovale degli Afar sono costituite da
rami ricoperti da stuoie di palma. Queste capanne sono ideali per
uno stile di vita nomade, perché si costruiscono rapidamente e
sono leggere da trasportare. Al contrario, non sono molto adatte
ad uno stile di vita sedentario, che un numero crescente di Afar sta
adottando. Ad esempio, le scuole e le moschee nei nuovi agglomerati non si possono costruire con semplici rami. Per questo, sono
state trovate nuove soluzioni: semplici capanne fatte con legno ed
argilla. Ma anche l’uso di queste costruzioni comporta un grande
svantaggio, perché consuma le poche risorse di legno della
regione. Nel 2011, un gruppo di scienziati provenienti dall’Austria,
in collaborazione con la comunità del villaggio Afar e la ONG
(organizzazione non governativa) ADAP (Afar Pastoral Development Association), hanno affrontato la sfida cercando nuove tecniche di costruzione con l’argilla.
Fonte: www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7918/ (in DE)

Ò

Cercate nell’atlante o in internet dove si trova l’Etiopia e la regione dove vivono gli Afar (suggerimento: usate le parole chiave
“triangolo di Afar” o “depressione di Afar”). Scoprite quale stile di vita prevale in questa regione dell’Africa.
Rispondete alle domande seguenti (trovate più informazioni su questo tema su: http://www.tuwien.ac.at (in DE)  cliccare su
“Suche und Orientierung” e inserire le parole: Lebensqualität aus Lehm).
• Con quali materiali vengono costruite le capanne aborigene degli Afar e quale forma hanno? Perché sono particolarmente
adatte allo stile di vita nomade?

• Come mai sempre più Afar diventano sedentari e quale metodo di costruzione si è sviluppato negli agglomerati?

• Perché il gruppo di scienziati cerca nuove soluzioni? In che modo lavorano? Perché questo modo di lavorare è importante?

• A cosa potrebbero assomigliare le future tecniche di costruzione? Cosa dovrebbe essere preso in considerazione? Che ruolo
rappresentano i bisogni della popolazione locale, l’ambiente e le risorse in questo contesto?

Cosa ha a che fare tutto ciò con me?
Scegliete una regione in Svizzera o in un paese a vostra scelta. Quale stile architettonico prevale nella costruzione delle abitazioni del luogo? Come mai? I bisogni della popolazione, dell’ambiente e delle risorse svolgono un ruolo? Quali? Scambiate le
vostre opinioni e conoscenze tra di voi in classe.
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Gli Afar: un popolo tra vita nomade e
sedentarietà

