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Scuola & Religioni 
 

Ramadan  
e Meskel  

ad Asmara 
 
Gli alunni della 5ªA del 
Liceo ci raccontano due 
tra gli appuntamenti reli-
giosi più sentiti in Eritrea. 
Servizi a pag. 9 e 10. 

Novembre 2010 
Numero 7  

Anno scolastico  
2010 - 2011 

Era il Novembre del 1902 
quando ad Asmara inizia-
rono i corsi della prima 
Scuola Elementare italiana, 
voluta e istituita dal gover-
natore Ferdinando Martini. 
Da allora, le scuole con il 

L’inizio del nuovo anno 
scolastico ha visto im-
pegnata la Scuola Italia-
na di Asmara in tante 
iniziative. Tra queste la 
“Settimana della Lingua 

“Noi” e la solidarietà 
 

Abbiamo fatto  
la scelta giusta 

 
Nadia Nasreddin e Salem 
Mihretab (Liceo, 2D) 
 
Durante le vacanze esti-
ve, con la nostra ex com-
pagna di scuola Rahwa 
siamo andate a donare i 
soldi raccolti dal nostro 
giornalino all'Orfanotro-
fio di Asmara. È stata 
un'esperienza stupenda e 
naturalmente ci siamo 
accertate che le vostre of-
ferte andassero a buon fi-
ne consegnandole perso-
nalmente nelle mani della 
direttrice Dott.ssa Fiori. 
Appena abbiamo visto i 
bambini abbiamo capito 
di aver fatto la scelta giu-
sta. È stata la stessa diret-
trice dell'Orfanotrofio a 
farci visitare l'edificio, il 
quale è tenuto con molta 
cura per l'igiene e la salu-
te dei bambini. 
Nell'orfanotrofio vivono 
bambini di età diverse, da 
quelli appena nati a quel-
li di 5-6 anni. Pensate che 
quando siamo andate noi 
c'era un neonato di appe-
na 15 giorni che dormiva 
nel suo lettino come un 
angioletto. 

(continua a pag. 3) 

Italiana nel mondo”, a-
perta dal dott. Marcello 
Fondi (nella foto), nuovo 
Ambasciatore d’Italia in 
Eritrea. Servizi da pagi-
na 2 a pagina 7. 

tricolore in Eritrea si sono 
moltiplicate fino a coprire 
tutti i gradi d’istruzione e 
migliaia sono stati gli stu-
denti eritrei e italiani che 
le hanno frequentate, 
spesso con ottimi risultati. 

All’interno 
 

SOLIDARIETÀ - L’associa-
zione italiana “Aiutiamoli 
a vivere” ha donato all’o-
spedale di Asmara un car-
diotocografo (Pagg. 4 e 5).   
ANNIVERSARI - Ricordati 
i caduti italiani ed eritrei 
di tutte le guerre (Pag. 7). 



Bersabeh Tekle e  
Fana Mehari (Liceo, 4D) 
 
“Una lingua per amica’’, è 
stato questo uno dei temi 
trattati nella “Settimana 
della cultura italiana”, la 
manifestazione organizza-
ta presso la Casa degli Ita-
liani da Lunedì 18 a Giove-
dì 21 Ottobre. Messaggio 
dei quattro giorni il comu-
ne rispetto, l’amicizia e la 
fraternità fra la lingua ita-
liana e quella tigrina.  
La “Settimana italiana” si 
ispira e si coniuga con il 
senso dell’italiano nostro, 
è l’evidenza di come la lin-
gua italiana abbia avuto in 
Eritrea una continuità e di 

come abbia influenzato la 
cultura degli eritrei. 
Emozionante è stata l’a-
pertura di questo evento, 
con gli inni nazionali eri-
treo e italiano cantati da-
gli alunni della Scuola Me-
dia diretti dalla prof.ssa 
Vihra Kodric, cui hanno 
fatto seguito le parole del 
nuovo Ambasciatore ita-
liano in Eritrea, il dott. 
Marcello Fondi: «Sono o-
norato di aprire questa 
settimana della cultura e 
ringrazio gli amici del cor-
po diplomatico, le autori-
tà, la Scuola Italiana e il 
Centro di Cultura per ciò 
che hanno fatto, sono cer-
to che questa manifesta-
zione sarà utile e bella». 
La prima serata è prose-
guita, dopo una breve in-
troduzione del prof. Mau-
ro De Matteis, con la pre-
sentazione di tre filmati: 
“Gli ortaggi biricchini” de-
gli alunni della scuola ma-
terna, che hanno dimo-
strato come l’italiano e il 
tigrino si siano “contami-
nate”; “A me mi piace” de-
gli alunni della scuola ele-
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mentare, che incorraggia 
gli allievi ad esprimersi 
senza paura di sbagliare; 
il terzo filmato, curato 
dalla prof.ssa Rossana Di 
Bianco e Fiorello Pucci, ha 
messo in evidenza la bra-
vura e la disciplina degli 
studenti della scuola me-
dia italiana. 
Nella seconda serata è sta-
to proiettato il film “Tem-
po di uccidere”, presenta-
to dal prof. Marco Pisu. Il 
film, che ha come sfondo 
la guerra Italo-Etiopica del 
1935-36, racconta la storia 
del dramma intimo di un 
tenente colpevole dell’uc-
cisione di una giovane eri-
trea: un eroe solitario che 
si lascia trascinare dall’a-
more. Un film molto coin-
volgente che tratta il con-
flitto interiore di un uomo 
che finisce per diventare 
assassino. Un film basato 
sull’omonimo romanzo di 
Ennio Flaiano, vincitore di 
un “Premio Strega”. 
“L’italiano attraverso mu-
sica, poesia, fotografia e 
cinema” era il tema della 
terza serata. Molto ap-

prezzato è stato lo spetta-
colo del coro della Scuola 
Media, seguito dalla proie-
zione delle immagini di 
“Tracce d’italiano in As-
mara”, selezione di foto 
che la prof.ssa Di Bianco 
ha così commentato: “La 
città africana di Asmara è 
testimone silenzioso di un 
passato italiano”. Le foto, 
infatti, hanno messo in e-
videnza la bellezza della 
nostra città, delle sue stra-
de pittoresche e della pro-
fonda influenza che la cul-
tura italiana ha avuto su 
Asmara. La serata si è poi 
conclusa con alcune se-
quenze del film “Finding 
Forester”, prese come e-
sempio dal prof. Giusep-
pe Mainardi per spiegare 
come si realizza un film. 
Nell’ultima serata è stato 
proiettato il film realizza-
to dalla nostra ex 4ªD, la 
classe vincitrice lo scorso 
anno del concorso “è-Sto-
ria”. Questo interessante 
filmato, che racconta la 
storia di Massawa, è stato 
introdotto dalla presenta-
zione del prof. Giampaolo 

 
 

In alto, il 
preside 
Gian Paolo 
Carini. 
A sx, l’Am-
basciatore 
italiano 
Marcello 
Fondi con 
gli studenti 
dei corsi 
serali 
d’italiano 
organizzati  
dal Centro 
di Cultura 
diretto dalla 
responsabile 
Cesarina 
Grimoldi.  
 



Montesanto e Giulio De 
Perzio, ex alunno della 
4ªD. Dopo il film su Mas-
sawa, c’è stata la premia-
zione degli allievi che fre-
quentano i corsi d’italiano 
nella scuola serale. I diplo-
mi sono stati consegnati 
personalmente dall’Amba-
sciatore italiano Fondi.  
La “Settimana della Lingua 
italiana nel mondo” si è 

Sotto e in alto, alcuni dei 
disegni preparati dagli  
Alunni della Scuola Ele-
mentare “M. Buonarroti” 
di Asmara in occasione 
della “Settimana della Lin-
gua Italiana nel mondo”. 

quindi conclusa con la 
presentazione del film “La 
leggenda del Comandante 
Diavolo”, curata dal presi-
de Gian Paolo Carini. Il 
film, dedicato ad Amedeo 
Guillet, racconta la storia 
incredibile di un perso-
naggio dalle straordinarie 
capacità, definito “Coman-
dante Diavolo” per l’abilità 
di mimetizzarsi tra gli in-
digeni eritrei e riuscire a 
cavarsela in ogni situazi-
one di pericolo. Il destino 
dell’italiano Guillet è stato 
quello di un grande uomo, 
diventato eroe non solo 
nel proprio paese, ma an-
che di quello eritreo. 
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(segue dalla prima pagina) 
 

Molto affettuosi sono stati 
i bambini di 4-5 anni che 
si preparavano per anda-
re a scuola. Appena ci 
hanno notati ci sono salta-
ti adosso e pur conoscen-
doci da soli pochi minuti 
ci hanno ricorperto di ba-
ci e abbracci. Anche se 
non avevano potuto rice-
vere l'amore dei loro geni-
tori sapevano cosa voleva 
dire amare. Con il loro 

La ricevuta di 3.858 Nakfa della «donazione da benefattori 
per la struttura che si occupa di orfani» rilasciata al no-

stro giornalino dalla direzione dell’Orfanotrofio di Asmara. 

comportamento verso di 
noi ci hanno fatto capire 
che anche loro avevano 
bisogno di tanto affetto. 
Ed è per questo che la di-
rettrice ci ha invitate a 
tornare per far visita ai 
nostri piccoli amici. 
È un invito che rivolgiamo 
anche a voi, vi assicuria-
mo che non ve ne pentire-
te. 
 

(Nadia Nasreddin  
e Salem Mihretab) 

Noi… e la solidarietà 
 

Dopo la bella esperienza dello scorso anno 
scolastico, i ragazzi e le ragazze della reda-
zione hanno deciso anche quest’anno di desti-
nare in beneficienza le offerte ricevute con la 
distribuzione dei numeri. Un motivo in più 
per essere sempre vicini a… Noi ! 



Sefora Mesele (Liceo, 4B) 
 
Asmara, 26 ottobre – L’au-
la  magna della Scuola Ita-
liana ha ospitato una 
commovente cerimonia 
durante la quale è avvenu-
ta la consegna di un ‘car-
diotocografo gemellare’, 
uno strumento medico di 
grande utilità per le don-
ne in attesa all’ultimo me-
se di gravidanza. Questo 
strumento è stato donato 
al reparto di Ostetricia 
dell’ospedale di Asmara 
da parte dei genitori del-
l’insegnante di musica di 
Teramo prof. Ernesto Di 
Nicola, docente presso la 
nostra scuola scomparso 
tragicamente in Eritrea 
nel 2001 a causa di un in-
cidente automobilistico 
sulla strada di Assab. 
La donazione è avvenuta 
tramite l’associazione di 
volontariato “Aiutiamoli a 
Vivere” di Spoltore, in 
Italia. Questa associazione 
opera in Eritrea fin dal 
1999 con il compito di 
realizzare progetti di coo-
perazione. 
Alla cerimonia hanno pre-
so parte il capo del Mini-
stero della Sanità e alcune 
personalità del Governo 
Eritreo. C’erano anche il 
presidente dell’associazio-
ne italiana Tusio De Iuliis 

con alcuni collaboratori, il 
preside Gian Paolo Carini, 
professori e alunni della 
Scuola Italiana. In apertu-
ra di cerimonia il preside 
Carini ha presentato l’ini-
ziativa ed ha ringraziato 
per la presenza tutti i par-
tecipanti. Subito dopo ha 
ceduto la parola al prof. 
Ogliari, ex docente della 
Scuola Italiana e collega 
del prof. Di Nicola. Ogliari 
ha ricordato, non senza 
commozione, la scompar-
so del collega e amico Di 
Nicola, del quale ha evi-
denziato il grande amore 
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per l’Eritrea. Nel suo inter-
vento Ogliari ha letto una 
e-mail inviata dal prof. 
Giuseppe De Marchi, ex 
docente di scienze della 
nostra scuola, che comu-
nicava il ritrovamento in 
Dancalia di una nuova 
specie di pesce cui verrà 
dato, forse, il nome del 
professore teramano 
scomparso. 
Vi è stato quindi l’inter-
vento del capo del Mini-
stero della Sanità eritreo 
che ha ringraziato per il 
gradito dono ricevuto ed 
ha esteso la sua ricono-

scenza alla famiglia del 
professor Di Nicola. 
A questo punto della ceri-
monia vi è stato un breve 
ma intenso intervallo mu-
sicale con la prof.ssa Vi-
hra Kodric che ha suonato 
al pianoforte regalato alla 
Scuola Italiana dai fami-
liari del professor Di Ni-
cola nel 2002. Il momento 
musicale è continuato con 
la bella esibizione del co-
ro degli alunni della Scuo-
la Media. 
Nel suo intervento, il pre-
side Tusio De Iuliis ha vo-
luto specificato che la ce-
rimonia non doveva esse-
re considerata come una 
commemorazione di un 
evento triste, bensì un 
momento ricco di senti-
menti e di ricordi di una 

In alto, Tusio De Iuliis con il 
preside Gian Paolo Carini. 
A sx, l’intervento della 
prof.ssa Vihra Kodric.  
Sotto, il “cardiotocografo”. 



persona scomparsa, che 
così veniva presentata 
senza alcun alone di tri-
stezza.  
De Iuliis ha poi ricordato 
le iniziative realizzate dal
- l ’ a s s o c i a z i o n e 
“Aiutiamoli a Vivere” in 
Eritrea e in altri paesi del 
mondo, come l’Iraq e la 
Somalia. Ha poi anticipato 
che questa iniziativa sarà 
ripresa e trasmessa sul 
canale te-levisivo Rai In-
ternational e su altre e-
mittenti italiane. De Iuliis 
ha quindi rin-graziato la 
“Fondazione Pescara-
Abruzzo” che ha finanzia-
to la missione in Eritrea. 
L’ultimo intervento è sta-
to della signora Aster del 
Ministero della Sanità, la 
quale ha affermato di a-
ver avuto la sensazione di 

Nel 1998, durante una 
spedizione in Dancalia, 
Giuseppe De Marchi, ex 
professore del Liceo italia-
no di Asmara, trovò nel 
Lago Abaeded, in un vul-
cano vicino a Badda, una 
nuova specie di pesce. 
Questo pesce fu nuova-
mente prelevato durante 
l’ultimo viaggio fatto in-
sieme al professor Ernesto 
Di Nicola nel 2001. 
Prossimamente, una rivi-
sta scientifica pubblicherà 
questa scoperta con un 

A sx, il “Danakilia dinicolai”, il pesce scoperto in Dancalia 
e dedicato allo scomparso prof. Ernesto Di Nicola. 

In alto, il Lago Abaeded, in un vulcano vicino Badda. 

articolo del prof. De Mar-
chi e la collaborazione di 
Anton Lamboj dell'Univer-
sità di Vienna e Melanie 
Stiassny del Museo di Sto-
ria naturale di New York. 
Nell’occasione sarà reso 
noto il nome scientifico 
che sarà attribuito al nuo-
vo pesce, che quasi certa-
mente - come ci ha antici-
pato il prof. De Marchi - 
verrà chiamato “Danakilia 
dinicolai”, in ricordo del-
l’ex insegnante della Scuo-
la Italiana di Asmara. 

aver percepito, durante 
tutta la cerimonia, la pre-
senza nell’aula magna del 
professor Di Nicola. 
Al termine dei vari inter-
venti i rappresentanti del-
l’associazione italiana 
hanno consegnato il ‘car-
diotocografo gemellare’ 
alla delegazione del Mini-
stero della Sanità eritreo. 
Il giorno dopo, lo staff 
dell’associazione “Aiutia-
moli a Vivere” è partito 
per rientrare in Italia. 

Sopra, la delegazione del 
Ministero della Sanità eri-
treo con gli organizzatori 
della cerimonia svolta nel-
l’aula magna del Liceo  
“G. Marconi” di Asmara. 
In alto a dx, il coro della 
Scuola Media “A. Volta”. 
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Lihem Werede (Liceo, 3B) 
 
Asmara, 28 ottobre - La 
Casa degli Italiani ha ospi-
tato ancora una volta la 
premiazioni degli alunni 
che hanno ottenuto ottimi 
risultati nell’ultimo anno 
scolastico.  
In occasione di questa fe-
sta erano presenti alcune 
autorità, tra le quali l’Am-
basciatore italiano Marcel-
lo Fondi e il Ministro eri-
treo degli affari esteri U-
sman Salh. 
Gli onori di casa sono stati 
fatti dal preside Gian Pao-
lo Carini, aiutato dai vice-
presidi del Liceo e della 
Media Stefano Tiné e An-
gelo Del Russo. Presenti 
anche insegnanti e i geni-
tori degli alunni premiati. 
L’Ambasciatore italiano ha 
aperto la cerimonia con-
gratulandosi con i premia-
ti e i loro genitori, invitan-
doli a continuare e mante-
nere sempre alto il rendi-
mento scolastico. Subito 
dopo, si è passati alla pre-
miazione.  
Quest’anno il premio con-
sisteva in un libro, un di-
ploma e la riduzione del 
50% delle tasse scolasti-
che. Mi piace sottolineare 
come quest’anno le ragaz-
ze premiate sono state in 
numero maggiore rispetto 
ai ragazzi! 
Di seguito pubblichiamo 
l’elenco di tutti gli alunni 
premiati per l’anno scola-
stico 2009-2010. 
SCUOLA MEDIA - 1ªA: As-
smai Daniel, Sabrina Me-
dhanie; 2ªA: Alemseghed 
Goitom, Tiblets Habtom; 
3ªA: Sidona Teklezghi, 
Fnot Eyob; 1ªB: Natnael 
Berhane, Tsighereda Goi-
tom, Dalia Nasreddin; 2ªB: 
Sessen Daniel, Soyan Da-
niel; 3ªB: Hanna Belai, Lu-
wam Berhane, Elsa Fessa-
hazion; 1ªC: Nahom Kifle-
mariam, Gelila Tekeste; 
2ªC: Nahom Tesfazion,  

Esrom Araia; 3ªC: Edward 
Tzehaie, Adhanet Mah-
mud; 1ªD: Betiel Filmon, 
Slem Tesfalidet; 2ªD: Tho-
mas Berache, Randa Os-
man; Classe 3ªD: Ariam 
Eden e Eden Micael.  
LICEO - 1ªA: Dawit Solo-
mon; 1ªB: Arsiema Amare, 
Ermias Beraki, Fasil Eden, 
Ruth Kiflemariam, Soliana 
Afeworki; 1ªD: Lwam Ber-
hane, Nadia Nasreddin, Sa-
lem Mihretab, Soliana Me-
brahtom; 2ªA: Dario Gan-
dini, Kamilia Safi, Selihom 
Werede, Yoyarib Robiel; 
2ªB: Lihem Werede, Milen 
Ogbai, Winta Kinfe; 2ªD: 
Feruz Semere, Lul Belay, 
Sara Kiflemariam, Sawsan 
Bassi, Snit Solomon; 3ªA: 
Luwam Rezene, Selam Te-
sfamicael, Sofia Abdella; 
3ªB: Kisanet Maekele, Lois 
Meconnen; 3ªD: Bersabel 
Tekle, Fana Mahari; 4ªA: 
Bersabel Tzeggai, Selet De-
bessai; 4ªB: Mical Iasu, Sa-
ra Fichera. 
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Zagre Award, il premio più ambito 
 

Dibab Fremicael (Liceo, 1D) 
 
C’è una premiazione in Eritrea, la più ambita da tutti 
gli studenti: è la “Zagre Award”. 
La “Zagre Award” è la premiazione degli studenti che 
prendono 4 (voto più alto nelle scuole eritree), di soli-
to nel Matric. Ma quest’anno, siccome la legge è cam-
biata, si cosiderano anche votazioni da 3,6 a 4. 
Agli studenti che prendono questi voti viene conse-
gnato un certificato di merito e un laptop. A conse-
gnare il premio agli alunni che prendono 4 è perso-
nalmente il presidente eritreo Isayas Afewerki. 
Con il passare del tempo la quantità degli studenti 
premiati sta aumentando. Tutti gli studenti prove-
nienti da diverse zone di questo paese, includendo 
anche gli studenti della scuola italiana, devono parte-
cipare a questo esame per poter poi accedere alla 
università. 
Leggendo dai giornali ho potuto sapere che per arri-
vare a questo premio si deve studiare moltissimo e 
concentrarsi sopratutto nella spiegazione dei profes-
sori, a cominciare dalla prima classe della scuola su-
periore. Non è facile per gli studenti eritrei arrivare a 
vincere questo premio, soprattutto se vivono lontano 
da Asmara: la lontananza dalle scuole, dalle bibliote-
che e dalle librerie, i trasporti, la necessità di aiutare 
le proprie famiglie, sono tutti problemi che ostacola-
no lo studio. Nonostante queste difficoltà, molti di 
questi studenti riescono a vincere lo “Zagre Award”. 
Speriamo la prossima volta ci siano tra i premiati an-
che tanti alunni della scuola italiana. 

Un momento della premia-
zione dei più bravi. 



 
 
A sx, mili-
tari italia-
ni depon-
gono una 
corona al 
Cimitero 
degli Eroi 
di Keren. 

Fana Mehari, Betiel Feron 
e Bersabeh Tekle  
(Liceo, 4D) 

 
Per il 92° Anniversario del-
la Vittoria, per rendere gli 
onori ai caduti italiani ed 
eritrei di tutte le guerre, 
l’Ufficio dell’Addetto per 
la Difesa presso l’Amba-
sciata italiana di Asmara 
ha programmato una serie 
di cerimonie ai Cimiteri e 
Sacrari italiani esistenti in 
Eritrea, alle quali hanno 
partecipato anche rappre-
sentanti della scuola ita-
liana. 
Lunedì 25 ottobre la ceri-
monia si è svolta presso il 
Sacrario militare di Daer’o 
Kunat di Adi Quala. Mer-
coledì 27 ottobre sono 
stati visitati il Sacario mi-
litare di Dogali, il Cimitero 
degli Eroi e il Cimitero mi-
litare di Massawa. Le ceri-

monie di Venerdì 29 otto-
bre, presente una rappre-
sentanza della scuola ita-
liana, si sono svolte nel Ci-
mitero degli Eroi, dove è 
stata celebrata la Messa, e 
nel Cimitero degli Eroi eri-
trei.  
Infine, il 4 Novembre, alla 
presenza dell’Ambasciato-
re italiano Marcello Fondi 

e del Ministro della Difesa 
eritreo Sebath Ephrem, le 
celebrazioni si sono svolte 
al Cimitero degli Eroi e al 
Cimitero Militare italiano 
di Asmara. Queste cerimo-
nie sono state precedute 
dalla Santa Messa celebra-
ta nella chiesa di San Giu-
seppe degli Eroi. 
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Ricordiamo che è possibile 
consultare tutti i numeri di 
‘Noi’ all’indirizzo internet 

www. scuoleasmara.it/
liceo/noi. htm.  

Per scriverci o inviare  
articoli per il prossimo 
numero di Settembre: 

noi.scuolaitaliana@ 
gmail.com. 

‘Noi’ su Internet  

Ciao ragazzi! Come state? Come avete passato le va-
canze questa estate? Spero veramente che siano state 
perfette, magari al mare con tantissimi divertimenti… 
Bene, la scuola è cominciata già da qualche mese, ora 
concentriamoci nello studio e cerchiamo di non di-
strarci troppo durante le lezioni. Ci attendono mesi di 
grande impegno, anche al di fuori del normale orario 
scolastico. Infatti, molte attività sono state program-
mate dai nostri insegnanti e ciascuno di noi potrà tro-
vare quella a cui dedicarsi. Questo vuol dire che la no-
stra scuola è molto attiva e forse anche per questo si 
differenzia dalle altre scuole eritree. 
Allora, buon anno scolastico a tutti e continuate a se-
guire il nostro giornalino scolastico. 

Dalla redazione di “Noi” 
 

Ciao, ragazzi! 
Ben ritrovati  
e continuate  
a seguirci   
 
 
Fiamma Tringale  
(Liceo, 1D) 

In alto, l’Ambasciatore 
italiano Marcello Fondi  

con il Ministro della  
Difesa eritreo Sebaht  

Ephrem e due ex  
bersaglieri italiani. 

Sotto, il gruppo della  
scuola italiana che  
ha partecipato alle  
cerimonie a Keren.  



In basso, la banconota  
da 100 Nakfa dedicata  

alle donne.  

Mical Philipos (Liceo 1D) 
 

Come tutti sanno, le don-
ne nel passato erano sot-
tomesse dagli uomini. Per 
secoli e secoli le donne so-
no nate pensando di esse-
re inferiori agli uomini. Ma 
col passare del tempo gli 
uomini hanno capito l’im-
portanza delle donne, an-
che perchè hanno saputo 
dimostrare di essere all’al-
tezza degli uomini. 
Le donne eritree hanno a-
vuto l’opportunità di mo-
strare tutto il loro valore 
con la guerra contro l’Etio-
pia. Il nostro giornalino ha 
avuto la possibilità di in-
tervistare una di queste 
donne, che ha partecipato 
alla guerra per 14 anni. 
Com’è nata l’idea di anda-
re in guerra a una giova-
ne ragazza, come era lei 
in quel tempo? E qual è 
stata la reazione dei suoi 
genitori? 
Allora avevo sedici anni e 
vivevo in Etiopia, non ero 
mai stata in Eritrea e non 
sapevo neanche parlare 
bene il tigrino. In più non 
avevo mai lavorato per più 
di 5 minuti. Così è stata u-
na grande sorpresa per 
tutti quando sono partita 
per il Sahel, il posto dove 
si faceva l’addestramento 
militare. Un po’ avevo pau-
ra, ma volevo liberare il 
mio paese e dato che an-
che mio fratello era un sol-
dato volevo anche assicu-
rarmi che era vivo.  
A dare la notizia ai miei 
genitori è stata la zia di 
Asmara, dove i miei geni-
tori mi avevano mandata 
perchè non ero mai stata 
in questa città. Ed è quì 
che ho deciso di diventare 
soldato. Dopo alcuni gior-
ni ad Asmara sono partita 
con mia zia verso il Sahel. 
E com’è stato il primo 
giorno di addestramento? 
Il primo giorno di adde-
stramento è cominciato da 
Asmara: non c’erano vei-

coli così abbiamo dovuto 
camminare a piedi fino a 
Keren. All’inizio nessuno 
mi vedeva come una ra-
gazza forte. Così mi hanno 
mandata in cucina ma non 
sapevo neanche cucinare, 
infatti mi sono bruciato il 
piede. Così mi hanno ri-
mandato all’addestramen-
to. Tutti i giorni si faceva 
una grande fatica, ma il 
primo giorno non si può 
dimenticare. 
C’erano differenze tra 
l’addestramento degli uo-
mini e quello delle don-
ne? E che tipo di adde-
stramento era? 
Gli addestramenti per uo-
mini e donne erano uguali, 
variava solo il tempo. Gli 
uomini rimanevano al Sa-
hel per sei mesi, mentre le 
donne un anno perchè non 
erano abituate ai lavori pe-
santi e avevano bisogno di 
più tempo per fare musco-
li resistenti. C’erano vari 
tipi di addestramento, ma 
in quelli più importanti ve-
nivamo divisi in due grup-
pi e uno fingeva di essere 
etiopico. Gli istruttori ci 
facevano combattere e ci 
insegnavano le tattiche di 
attacco, di difesa e di riti-
rata. Facevamo anche la 
teoria: la storia, l’econo-
mia e la politica Eritrea. Ci 
insegnavano anche come 
smontare un fucile. 
Dopo gli addestramenti 
venivate direttamente in-
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viate ai campi di batta-
glia? 
Non necessariamente. Al-
cune di noi diventavano 
dottoresse, giornaliste, e-
conomiste, segretarie, ecc. 
Poi quando serviva il nos-
tro aiuto venivamo man-
date ai campi di battaglia. 
Nel mio caso, sono diven-
tata maestra grazie ai miei 
studi e dopo un anno sono 
stata mandata a combatte-
re. Il primo giorno ero ter-
rorizzata, ma poi vedendo 
i miei compagni combat-
tere ho acquisito coraggio. 
I primi giorni ero convinta 
che sarei morta ma ormai 
non avevo più paura. 
Secondo lei le donne eri-
tree hanno combattuto 
come gli uomini? 
Anche di più. In guerra 
non c’è differenza tra uo-
mini e donne, ma qualun-
que soldato eritreo ti dirà 
che le donne erano molto 
determinate. Infatti, quan-
do gli etiopici si arrende-
vano pregavano di essere 
affidati nelle mani degli 

uomini perchè avevano 
paura di noi donne. 
Comunque, in guerra era-
vamo considerati tutti u-
guali: mangiavamo, lavora-
vamo e combattevamo tut-
ti insieme. 
Come si è sentita quando 
ha saputo che l’Eritrea era 
libera, sapendo che anche 
lei aveva avuto una parte 
nella sua liberazione? 
All’inizio ero felicissima, 
ma poi ho pensato ai miei 
compagni che erano morti 
senza avere la possibilità 
di vedere questo giorno. E-
ro fiera di loro, perchè gra-
zie al loro sangue l’Eritrea 
era libera. Quando la guer-
ra è finita avevo paura di 
tornare a casa. Dovevo di-
re ai miei genitori che il 
loro figlio era stato ucciso. 
È stata la cosa più difficile 
che ho dovuto fare nella 
mia vita. 
Ritornata ad Asmara co-
me si è inserita nella vita 
di tutti i giorni? 
All’inizio è stato molto dif-
ficile. Avevo un marito e u-
na figlia, ma volevo con-
tinuare gli studi. Fortuna-
tamente sono stata accet-
tata all’Universita di Asma-
ra. Oggi vivo felicemente 
con la mia famiglia e lavo-
ro al Free Zone Authority. 
Lo dicevamo all’inizio: le 
donne hanno sempre do-
vuto dimostrare di essere 
uguali agli uomini, le don-
ne eritree hanno fatto e-
sattamente questo.                            



Asmeron Sium ed Alamin 
Abdu (Liceo, 5A) 

 
Il Ramadan, o Digiuno, è 
una delle festività più im-
portanti della religione 
musulmana e cade nel no-
no mese del calendario i-
slamico e ha una durata di 
trenta giorni. 
Il Ramadan è un periodo 
eccezionale dell’anno per i 
fedeli islamici ed è prati-
camente sentita in tutti i 
paesi a maggioranza mu-
sulmana. Il digiuno duran-
te tale mese costituisce il 
terzo dei cinque pilastri 
dell’Islam e chi ne negasse 
l’obbligatorietà sarebbe 
colpevole di empietà mas-
sima e questo metterebbe 
in dubbio la sua condizio-
ne di musulmano. In alcu-
ni paesi a maggioranza 
islamica il mancato rispet-
to del digiuno è addirittu-
ra sanzionato penalmente. 
Nel corso del mese di Ra-
madan, infatti, i musulma-
ni praticanti debbono a-
stenersi, dall’alba al tra-
monto, dal bere, mangiare, 
fumare e praticare attività 
sessuali. Chi è impossibili-
tato a digiunare (perché 
malato o in viaggio) può 
anche essere sollevato dal 
precetto, ma appena pos-
sibile dovrà recuperare. 
Anche le donne incinte o 
che allattano, i bambini e i 
malati cronici sono esen-
tati dal digiuno e dovreb-

bero, al suo posto, secon-
do le loro possibilità, ad e-
sempio nutrire le persone 
bisognose indipendente-
mente dalla loro religione.  
Quando tramonta il sole, il 
digiuno viene rotto. La tra-
dizione vuole che si debba 
mangiare per primo un 
dattero perché così faceva 
il Profeta, in alternativa si 
può bere un bicchiere di 
acqua. 
Il mese di Ramadan di an-
no in anno cade in un mo-
mento differente dell’anno 
solare e, quindi, in una 
stagione diversa. Il signifi-
cato spirituale del digiuno 
è stato analizzato da molti 
teologi. Si attribuisce ad e-

sempio al digiuno la dote 
di insegnare all’uomo l’au-
todisciplina, l’appartenen-
za ad una comunità, la pa-
zienza e l’amore per Dio. 
Qui ad Asmara il Rama-
dan è simile a quello nei 
paesi del Medioriente. Nei 
giorni prima del Ramadan 
si comincia a fare spese, 
in particolare, di datteri e 
olio, e quando il Mufti del-
l’Eritrea, informato dai 
Teologi della Mecca, stabi-
lisce il primo giorno del 
Ramadan si comincia il di-
giuno a partire dall’alba 
del giorno dopo. In questo 
caso, la maggioranza delle 
persone si sveglia al matti-
no presto per mangiare. 
Durante tutto il giorno si 
cerca di non fare peccati e 
comportarsi in modo ade-
guato, pregando e leggen-
do il Corano e si cerca di 
aiutare il più possibile i bi-
sognosi con soldi, vestiti e 
cibo. Questo si ripete fino 
al termine del Ramadan. 

Il giorno dopo la fine del 
Ramadan viene celebrato 
l’Id Al-fitr, la festa della in-
terruzione del digiuno, 
detta anche “festa picco-
la”. Ad Asmara ci si alza il 
mattino presto, ci si lava e 
si va alla grande Moschea 
della città, dove si riuni-
scono tutti i fedeli a pre-
gare; dopo si torna a casa, 
si fa la colazione e si cele-
bra la festa con la propria 
famiglia e i parenti. La co-
sa più importante che si 
deve fare è divertirsi, ride-
re e fare quel che ti fa sta-
re bene. 
Ogni anno durante le feste 
sante si organizzano ceri-
monie, gare, giochi e mu-
sica attorno alla Moschea 
grande di Asmara. Duran-
te il Ramadan vengono or-
ganizzate competizioni di 
memorizzazione e corret-
ta pronuncia del Corano. I 
vincitori di queste gare so-
no poi premiati nel giorno 
dell’Id Al-fitr. 
Durante il periodo del Ra-
madan, sul canale nazio-
nale Eri-Tv si trasmettono 
le cerimonie in diretta da 
diverse città dell’Eritrea e 
anche dai principali centri 
del Medioriente. 
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In alto, fedeli musulmani ad 
Asmara durante la preghie-
ra che conclude il Ramadan 
(foto prof. Luigi Buscemi). 
A sx, la Moschea grande di 
Asmara. 



Helen Yemane e Yosan 
Ghirmai (Liceo, 5A) 
 
Sono ormai secoli che i co-
pti celebrano il Meskel, let-
teralmente tradotto “Cro-
ce”. Il Meskel é una festa 
nazionale per l’Eritrea e 
viene celebrata per ricor-
dare il giorno in cui venne 
trovata la vera croce di 
Cristo. 
La leggenda racconta che 
alla regina bizantina Ele-
na, madre dell’imperatore 
romano Costantino, ap-
parve in sogno il luogo in 
cui la croce di Gesù era 
sepolta. Si recò a Gerusa-
lemme, ma non sapendo 
esattamente dove andare, 
accese dell’incenso e il fu-
mo si diresse nel luogo in 
cui veniva gettata l’im-
mondizia della città per 
ordine dei farisei che vole-
vano far perdere le tracce 
della croce temendo che 
potesse proteggere i cri-
stiani. La regina Elena fece 
scavare proprio in quel 
luogo e vi trovò tre croci, 
una delle quali era quella 
di Gesù. Questa croce rive-
lò ben presto una forza 
incredibile, capace anche 
di curare e salvare le per-
sone.  
Queste sue capacità acce-
sero un conflitto fra cri-
stiani e farisei, perciò ven-
ne divisa in quattro parti e 
spedita in diversi posti del 
mondo.  
Una di queste sarebbe sta-
ta individuata ai piedi di 
una montagna nella regio-
ne del Wollo, non lontana 
dall’Eritrea ed è per que-
sto che per noi il Meskel è 
molto importante. 
La festa del Meskel si cele-
bra ogni anno il 17 Set-
tembre, secondo il calen-
dario Geez, e il 27 Settem-
bre secondo quello Grego-
riano. 
In Eritrea il Meskel viene 
celebrato nella piazza più 
grande di Asmara, quella 

di “Bahti Meskerem”, dove 
si riuniscono i preti, i sa-
cerdoti, le donne, i bambi-
ni, i turisti, tutti credenti 
cristiani, compresi i mem-
bri della chiesa che canta-
no fino alla piazza canti 
religiosi. Al centro della 
piazza viene costruito una 
grande catasta di legno a 
forma di cono, chiamato 
damera, che i preti bene-
dicono prima che venga 
bruciata. Ogni anno la po-
lizia e le forze militari fan-
no la guardia per evitare 
che il pubblico si avvicini 
troppo al fuoco. 
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Sempre secondo una leg-
genda, dal modo in cui 
cade il damera si può pre-
vedere come sarà l’anno 
successivo: se cade verso 
oriente sarà un anno di 
felicità, serenità e piogge, 
mentre se cade verso ove-
st l’anno che verrà non sa-
rà buono. Quest’anno il 
damera è caduto verso 
ovest. 
Presso le famiglie il Meskel 
comincia a essere celebra-
to già dalla sera preceden-
te, quando tutti i membri 
della famiglia si riunisco-
no a casa e formano un 

cerchio intorno al loro pic-
colo damera. Nella nostra 
cultura, in questa sera i 
bambini accendono un fa-
scio di bastoncini chiama-
to hoyehoye, con il quale 
vanno per strada e chiedo-
no ai passanti di saltarlo 
tre volte, come segno au-
gurale per un anno felice. 
In cambio, i passanti rega-
lano soldi ai bambini che 
l’indomani vanno a com-
prarsi cioccolatini, cara-
melle e altre cose buone. 
Dopo la festa del Meskel, 
che si tiene la mattina, 
tutta la famiglia torna a 
casa e vi resta tutto il gior-
no a festeggiare. Si uccide 
la pecora, si preparano di-
versi tipi di cibi, si man-
gia, si beve e, soprattutto, 
si chiacchiera bevendo il 
caffé tradizionale. 

 
 
 
 
 

Alcuni 
momenti 

dell’ultimo 
Meskel. 
Le foto 

pubblicate 
in questa 

pagina 
sono del 

prof.  
Guido  

Traverso. 



Molte sono le leggende le-
gate alla festa del Meskel 
che nell'antica lingua se-
mitica ge’ez, che si parlava 
in Eritrea, vuol dire ap-
punto Croce. 
Una di queste racconta 
che il 12 ottobre dell’anno 
312 l'imperatore romano 
Costantino, figlio di Elena, 
regina bizantina, prima 
della battaglia di Ponte 
Milvio contro Massenzio, 
guardando in direzione 
del sole vide chiaramente 
in cielo la scritta in latino 
«In hoc signo vinces» sotto 
l'immagine di una croce. 
In seguito a questa visio-
ne, Costantino adottò il 
simbolo della croce sugli 
stendardi e sulle armature 
dei suoi uomini e vinse la 
battaglia. 
Qualche anno dopo, la re-
gina Elena (che poi sarà 
proclamata santa), impres-
sionata dal miracolo, si 
mise alla ricerca della cro-
ce di Gesù. Fu un'impresa 
difficile ma, alla fine, il 27 
settembre del 326, riuscì 
nel suo intento. Fu un so-
gno a rivelare alla regina 
come rintracciare la reli-
quia: «Ti guiderà il fumo 
di una pira», le disse un 

angelo. Così, il giorno suc-
cessivo, Elena ordinò alla 
gente di Gerusalemme di 
accatastare un'enorme pi-
la di legno. La cosparse di 
incenso e le diede fuoco. 
Le fiamme si diressero 
verso il cielo e il fumo si 
diresse decisamente verso 
un terreno e lì si fermò. 
Era quello il luogo esatto 
in cui era stata interrata la 
croce. La madre di Costan-
tino ordinò di scavare e lo 
strumento di tortura riap-
parve.  
Ma come verificare che 
quello fosse l'autentico le-
gno sul quale era morto 
Gesù? Elena allora andò 

da una donna malata e la 
toccò con il legno della 
croce. Immediatamente la 
inferma guarì. Per diffon-
dere la notizia del ritrova-
mento la regina fece ac-
cendere su tutte le colline 
circostanti un falò, in mo-
do tale che tutti gli abitan-
ti di Gerusalemme e della 
campagne attorno alla cit-
tà fossero informati. Se-
condo la leggenda i fuochi 
furono visti fino a Costan-
tinopoli. E, sempre secon-
do la leggenda, la regina 
divise la croce in tre pez-
zi. Uno lo spedì a Roma e 
un altro a Costantinopoli. 
Il terzo lo conservò a Ge-

rusalemme. Quest'ultimo, 
dopo un passaggio in Egit-
to, finì custodita in una 
chiesa dedicata alla Vergi-
ne Maria a Gishen, nella 
regione del Wollo. 
Per celebrare l'evento fu 
ordinato che fossero orga-
nizzate grandi feste, an-
che nell’attuale Eritrea. Da 
quel giorno il ritrovamen-
to della regina viene ricor-
dato ogni anno con una 
grande festa in cui si ac-
cendono grandi torce e al-
tissimi falò, i damera in 
lingua tigrè. 
Da allora, la scena si ripe-
te ogni 27 settembre (ne-
gli anni bisestili il 28) in 
piazza Bahti Meskerem di 
Asmara. Si celebra così il 
Meskel, una delle più im-
portanti feste del calenda-
rio ortodosso copto. 
Quando il damera ha fini-
to di ardere si raccoglie un 
po' di cenere e la si sparge 
sulla testa dei bambini, in 
segno di buon augurio per 
il loro futuro. 

 
A dx, con la 
cenere del 
“damera” ai 
bambini si 
disegna una 
croce sulla 
fronte in  
segno di  
augurio per  
il futuro. 
A sx, il 
“damera” 
prima di  
essere  
accesso. 
In basso,  
piazza Bahti 
Meskerem 
durante il  
rito del 
“damera”.  
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4000 studenti tra gli 8 e i 
19 anni di 40 Paesi del 
mondo sono stati protago-
nisti del concorso fotogra-
fico 150 anni Grande Ita-
lia, dedicato alle celebra-
zioni per l’anniversario 
dei 150 anni dall’Unità d’I-
talia. Tema del concorso 
“testimonianze fotografi-
che della presenza italiana 
nei Paesi di tutto il mondo 
in cui sono presenti le 
scuole italiane”. 
Tra le oltre 4000 foto in-
viate al Centro di Coordi-
namento del concorso 
promosso dal Ministero 
dell’Istruzione italiano, u-
na giuria qualificata ne ha 
selezionate 150 che sono 
state raccolte nella pubbli-
cazione 150 foto per i 150 

anni, scaricabile dal sito 
www.scuola.net/150anni. 
Tra le foto pubblicate, 
anche quelle delle nostre 
allieve Salem Mihretab, 
Nadia Nasreddin e Maria 
Giulia Martinez Tagliavia 
(ora in Italia), che avevano 
partecipato al concorso lo 
scorso anno scolastico su 
stimolazione della profes-
soressa Manuela Micelli. 
Obiettivo dichiarato del 
concorso, che ha coinvolto 
studenti italiani e stranieri 
delle oltre 380 scuole ita-
liane all’estero, era la ri-
cerca, attraverso un’imma-
gine e un testo, della pre-
senza italiana nel loro 
Paese. 
Gli “sguardi e le piccole 
storie” sull’Italia in Eritrea 
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di Maria Giulia, Nadia e 
Salem hanno fatto colpo 
sulla giuria del concorso e 
ora fanno bella mostra nel 
bel libro che invitiamo tut-
ti a scaricare da internet. 

(segue a pag. 3) 

In questa pagina, le foto  
e le storie delle alunne  

del Liceo di Asmara pre-
miate nel concorso “150 

anni Grande Italia”. 



Perchè 
leggiamo? 
 
Prof.ssa Doriana Bruni 
(ex Liceo) 

 
Perché leggiamo? Bella 
domanda. Credo che le 
motivazioni che spingono 
le persone alla lettura sia-
no molte: non solo diver-
sificate a seconda dei let-
tori, ma soprattutto di-
verse in momenti diversi 
anche per la stessa perso-
na. Possiamo leggere per-
ché vogliamo una infor-
mazione. Ma non sempre 
abbiamo uno scopo pra-
tico. A volte leggiamo per 
evadere, per sognare, op-
pure, al contrario, per ca-
pire meglio quello che ci 
sta accadendo. Leggiamo 
perché una sola vita – la 
nostra - non ci basta, vo-
gliamo anche vivere la vi-
ta di altre persone. Leg-
giamo perché nell'autore 
(sostantivo che può esse-
re sia femminile che ma-
schile nell'uso che ne fac-
cio) che scrive abbiamo 
trovato qualcuno che rie-
sce ad esprimere quell'e-
mozione che proviamo 
da tempo, ma che non a-
vevamo compreso del 
tutto. Siamo grati all'au-
tore perché ci fa sentire 
meno soli e strani, come 
quando troviamo un'ani-
ma gemella. Non vedia-
mo l'ora di riprendere la 
lettura di un libro che ci 
piace, perché sentiamo 
che è un'ottima compa-
gnia, ci fa stare al calduc-
cio dei sentimenti condi-
visi come un buon amico. 
Ci fa sentire più profon-
di, più maturi, più sensi-
bili. Riconosciamo i senti-
menti degli altri, persino 
quando non li abbiamo 
mai provati.  
È quello che si definisce 
“arricchirsi interiormen-
te”? Secondo me sì; o al-
meno è uno dei modi che 
abbiamo a disposizione. 
Non l'unico, ma certo im-
portante. 
 

 
 
 
 
 
 

A lato,  
la co-

pertina 
di “La 
bouti-

que del 
miste-
ro” di 
Dino 

Buzza-
ti, una 
raccol-

ta di 
raccon-

ti che 
contie-
ne an-

che 
“Giorni 
perdu-
ti”, la 

propo-
sta di 
Saron 
Ghir-
mai. 
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cordava il suo cane, molto 
affezionato a lui, ormai 
ridotto pelle e ossa, che lo 
attendeva inutilmente. 
Dopo  aver visto tutto que-
sto, Ernest divenne triste e 
dice all’uomo che  voleva 
comprare il tempo perduto 
con il denaro che aveva ac-
cumulato. Lo sconosciuto, 
però, disse che non poteva 
far ritornare i giorni perdu-
ti, neanche con la ricchezza 
perché ormai erano già 
passati e all’improvviso 
l’uomo e il camion svani-
scono. 
Questo racconto ha un si-
gnificato molto importante 
perché ci spiega che ogni 
giorno della nostra vita è 
prezioso e per questo dob-
biamo usarlo con cura. Il 
tempo che passa non pos-
siamo farlo ritornare, nep-
pure con i soldi perché il 
tempo non si vende ed è 
più importante dell’argento 
e dell’oro. 

Saron Ghirmai  
(Scuola Media, 3C) 
 
Il racconto che desidero 
proporvi ha per titolo 
“Giorni perduti” e il suo 
autore è Dino Buzzati, uno 
scrittore italiano famoso. 
Il brano è interessante per-
ché è molto distante dalla 
realtà e possiede un signifi-
cato profondo. Abbiamo 
studiato questo racconto 
sotto la guida del nostro 
insegnante, durante i primi 
giorni di scuola, e mi ha 
colpito molto perché parla 
del tempo perduto di un 
uomo il cui nome è Ernest. 
Ernest  aveva  lavorato 
molto nella sua vita ed era 
riuscito a comperarsi  una 
bella villa.  Aveva appena i-
niziato a vivere nella nuova 
casa quando, un giorno, si 
accorse che un uomo  sco-
nosciuto stava portando 
via alcune casse dal suo 
giardino. Le stava metten-
do sopra un camion e stava 
per partire quando Ernest 
decise di seguirlo per capi-
re cosa stava succedendo, 
pensava che fosse un ladro 
e che avesse rubato oggetti 
che gli appartenevano. 
Lo sconosciuto si fermò  
sul ciglio di un burrone e 
stava per gettare via le cas-
se, ma Ernest lo fermò e gli 
chiese che cosa contenes-
sero le sue casse. Lo scono-
sciuto rispose che le casse 
contenevano il suo tempo 
passato, cioè immagini del-
la vita di Ernest. La prima 
cassa conteneva un episo-

dio della vita del protagoni-
sta: la sua fidanzata si sta-
va allontanando da lui, lo 
stava lasciando, ma lui ri-
maneva indifferente, senza 
dire niente. La seconda 
cassa conteneva immagini 
che rappresentavano suo 
fratello ammalato in ospe-
dale che attendeva una 
visita da lui che, invece, 
seguiva i suoi affari, senza 
occuparsi di chi stava sof-
frendo. La terza cassa ri-



Lois Meconnen (Liceo, 4B) 
 
We girls tend to care more 
about our looks and ap-
pearance than boys but 
with a perfect justifica-
tion: nature made us this 
way. 
It’s impossible for us to 
look at a pair of Jimmy 
Choo high heels and not 
buy them; it’s morally des-
picable to have starred at 
a hip Calvin Klein blue 
jeans for hours and not 
head our way to the cash-
ier; it’s unimaginably uni-
maginable for us to just 
pass by a Prada’s purse; 
it’s insane not to buy one 
of those stunning Valen-
tino’s gowns and it’s ri-
diculously ridiculous to 
not adore J’adorè. 
So I guess what I’m trying 
to make you, male people, 
understand is that we 
want to be fabulous and I 

don’t think that’s too 
much to ask. 
Let me tell you, it’s diffi-
cult to know what a fe-
male’s preferences are but 
it’s always a safe bet to 
guess that shopping is one 
them. 
You see it give us total 
satisfaction, to know that 
in that wardrobe exists as 
many pairs of shoes as we 
can afford, even if we 
don’t wear all of them. 
Follow me gents. 
If your girl is mad at you 
and you want her to for-
give you buy her flowers 
or chocolate but if you 
want her to forgive and 
forget… boy… buy her a 
purse or better yet have a 
large budget and take her 
to the mall. The mall, peo-
ple, to us is the place clos-
est to heaven… trust me 
she will forgive, forget and 
more! 
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You see perfume, heels, 
purses, skinny jeans, dres-
ses, those accessories are 
therapeutic to us, and they 
make us feel brand new. 
So every morning, we go in 
front of the mirror, we get 
dolled, we wear the best 

we have of everything with 
the obsession of enlarging 
our closet even more… 
call that being crazy, being 
shopaholic…call it what-
ever you want… it’s not 
our fault put the blame on 
nature! 

Misghana Asfaha e Maria 
Vaccaro (Liceo, 3B) 
 
A scuola: «Awetash, quan-
do un angolo è retto?». 
«Quando è onesto, signora 
maestra!». 

� 
Il professor Ghebre-Sadk 
allo studente Halefom: 
«Credi che l’acqua possa 
agire da veleno per l’orga-
nismo umano?» 
«Sì signore!» 
«Sì? E in quale caso?» 
«In caso di annegamento!» 

� 
La bambina Amleset rinca-
sa da scuola e dice alla 
mamma: «Mhreta, la cono-
sci l’ultima?» 
«No» 
«Sono io!» 

� 
Riforma scolastica. L’inse-
gnante allo studente: «Ze-
gonfo, come vorresti che 
fosse la tua scuola?» 

«Sempre chiusa, signora 
maestra!» 

� 
Il marito Sheka alla mo-
glie: «Rmka, ti ho vista, 
sai, tutta la sera a fare gli 
occhi languidi a qual gio-
vanotto!» 
«Quale? Quello alto, capel-
li biondi, occhi azzurri, 
neo sul collo, giacca blu, 
pantaloni neri, calze  bian-
che e cravatta azzurra?» 
«Sì, quello!» 
«Ma se non l’ho neanche 
notato!» 

� 
«Hayelom, si puo sapere 
cosa c’è fra te e la signora 
del piano di sopra?» 
«Il soffitto!» 

� 
«La vedi quella? Io di quel-
la conosco vita, morte e 
miracoli» 
«Ma quella è mia sorella!» 
«Ah, questo non lo sape-
vo!». 
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A lato, le due 
ragazze della 
Scuola Media 

“A. Volta”, 
prime classi-

ficate nel 
Torneo Na-

zionale di 
Asmara. 

Sessen Da-
niel (a sx) ha 

vinto nella 
categoria  

13-15 anni, 
mentre Sa-
ron Fessa-

haie è risul-
tata prima  

in quella  
11-12 anni. 

 

Robiel Alemayouh  
e Amanuel Gherghis 
(Liceo, 4D) 

 
Lo scorso 5 Settembre a 
Kamnik (Slovenia) si sono 
disputati i campionati 
mondiali di corsa in mon-
tagna, dove l’Africa l’ha 
fatta da padrona. L’Eritrea, 
in particolare, è salita più 
volte sul podio più alto. 
La prova maschile più im-
portante è stata dominata 
dagli atleti eritrei e ugan-
desi, ma a giocarsi il titolo 
allo sprint sono stati i cor-
ridor dell’Eritrea: Samson 
Gashazghi ha vinto la gara 
davanti a Teklay Welde-
mariam, mentre la meda-
glia di bronzo è andata al-
l’ugandese Geoffrey Kusu-
ro. Solo 11° è arrivato il 
primo degli italiani, Ga-
briele Abate. In questa ga-
ra l’Eritrea ha vinto anche 
la classificata a squadre 

con 13 punti, seguita dagli 
Stati Uniti con 71 e dall’I-
talia con 77 punti.  
Anche nella gara juniores 
maschile l’Eritrea è arri-
vata davanti a tutti: Yos-
sief Andemichael, nato nel 
1992, ha dominato la pro-
va staccando di ben 3’30” 
il secondo arrivato, il tur-
co Ridvan Bozkurt, mentre 

il bronzo è andato al belga 
Jente Joly. In questa cate-
goria gli italiani sono arri-
vata terzi nella classifica a 
squadre. 
Per l’Italia la soddisfazio-
ne più grande è arrivata 
con la gara femminile, do-
ve le azzurre hanno vinto 
la classifica a squadre da-
vanti alla Svizzera e han-

no conquistato la meda-
glia d’argento individuale 
con Valentina Belotti.     
I prossimi campionati 
mondiali di corsa in mon-
tagna si disputeranno nel 
1011 in Albania, con par-
tenza ed arrivo nella città 
di Tirana. 

Sessen e Saron, brave con 
la penna e con… la rac-
chetta! Le due allieve della 
Scuola Media “A. Volta” di 
Asmara hanno, infatti, vin-
to l’ultimo Torneo Nazio-
nale di Tennis disputato ad 
Asmara. 
Sessen Daniel, che frequen-
ta la classe 3ªB della scuo-
la italiana, è stata la più 
brava nella categoria 13-15 
anni e il suo primo tifoso è 
il papà Daniel, presidente 
della federazione eritrea di 
tennis. 
Nella stessa manifestazio-
ne, la vittoria nella catego-
ria 11-12 anni è andata a 
Saron Fessahaie, classe 
2ªD, che ha cominciato a 
giocare a tennis quando 
aveva 4 anni. 
Senza trascurare gli studi 
scolastici, dove se la cava-
vano con ottimi risultati, le 
due studentesse della 
scuola italiana si stanno 
già preparando per il Tor-
neo Regionale Zoba Mae-
kel, in programma nelle 
prossime settimane.   

Sopra, l’arrivo del vincitore 
Samson Gashazghi. 

A sx, la squadra maschile del-
l’Eritrea, prima classificata. 

Novembre 2010 Scuola & Sport Noi  15 



In alto, la squadra eritrea. 
A sx, l’Uganda, vincitrice 
della “Cecafa Cup” 2010. 

Aminadab Habtai 
(Liceo 2D) 

 
Dopo i Campionati del 
Mondo disputati pochi 
mesi fa in Sudafrica, que-
sta volta è stata l’Eritrea 
ad ospitare una grande 
manifestazione sportiva di 
calcio, la “Cecafa Cup”, le 
cui partite si sono tutte 
disputate nello stadio di 
Asmara. 
Cecafa è l’abbreviazione 
del “Concilio delle Asso-
ciazioni dell’Africa Centro
-Orientale” che ogni due 
anni mette in palio un 
trofeo riservato a squadre 
giovanili Under 17 e Un-
der 20. 
Le squadre che hanno par-
tecipato al torneo di que-
st’anno sono state l’Eri-
trea, il Sudan, l’Etiopia, 
Gibuti, il Kenya, la Soma-
lia, l’Uganda, il Rwanda, la 
Tanzania, Zanzibar e lo 
Yemen, quest’ultima invi-
tata come ospite d’onore. 
Il Cecafa di quest’anno, 
riservato a giocatori Under 
20, si è giocato con lo slo-
gan “Friendship and Deve-
lopment Cup” e le partite 
si sono disputate dal 14 al 
28 agosto. 
Il campionato si è aperto 
con l’incontro tra Eritrea e 

Tanzania, vinto per 1-0 
dalla squadra di casa. Do-
po le partite della prima 
fase, nelle semifinali l’U-
ganda ha superato per 2-1 
il Kenya e l’Eritrea ha bat-
tuto la Tanzania con il 
punteggio di 1-0. 
Nelle finali del 28 agosto, 
la prima partita è stata 
quella per il 3° e 4°, vinta 
dal Kenya per 1-0 contro il 
Rwanda. Subito dopo sono 
entrate in campo, per il 1° 
e 2° posto, l’Eritrea e l’U-
ganda, le stesse squadre 
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che erano arrivate in fi-
nale nell’ultima “Cecafa 
Cup” disputata in Sudan e 
vinta dall’Under 17 del-
l’Uganda. 
Con la voglia di vendicare 
quella sconfitta, l’Eritrea 
ha iniziato subito ad at-
taccare appena iniziata la 
finalissima, ma senza for-
tuna. Così i primi 90’ di 
gioco si sono conclusi sen-
za goal e sono stati ag-
giunti altri 30’ di tempi 
supplementari, durante i 
quali è successo di tutto. 

Quando Yonatan, il terzi-
no dell’Eritrea, ha fatto 
l’autogol nella sua porta, 
sullo stadio che aveva can-
tato tutto il giorno di 
colpo è sceso il silenzio. 
Ma poi, proprio nell’ulti-
mo minuto di gioco, Abra-
ham ha realizzato il gol 
del pareggio eritreo e ap-
pena la palla è entrata in 
porta lo stadio si è nuo-
vamente riempito di strilli, 
canti e urla, mentre qual-
cuno piangeva per la gioia. 
La partita più importante 
si è quindi decisa ai calci 
di rigore, e qui ancora una 
volta la fortuna non è sta-
ta amica dell’Eritrea, con i 
giocatori dell’Uganda che 
segnavano 5 reti contro i 2 
degli eritrei. 
Nonostante abbiamo per-
so, siamo orgogliosi del 
comportamento della no-
stra squadra. Con la spe-
ranza di fare meglio il nel 
prossimo “Cecafa Cup”, in 
programma ad aprile 2011 
e dove l’Eritrea partecipe-
rà con la squadra femmi-
nile Under 20.   


