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Il 12 Febbraio del 1990 i 
tegadelti liberarono la 
città portuale eritrea 
con la “Fenkel Opera-
tion”. Tre giorni di fe-
steggiamenti hanno ri-
cordato quella data. Il 
racconto nell’articolo di 
Maria Vaccaro e Misgha-
na Asfaha a pag. 5. 

Con il sorriso dei simpatici 
ragazzi della classe 3ª C 
della Scuola Elementare di 
Asmara (nella foto con la lo-
ro insegnante Franca Pace) 
la redazione di Noi augura a 
tutti Buona Pasqua! 

Buona  
Pasqua  
a tutti 

 
Abbiamo molto apprezza-
to l’uscita ormai regolare 
del giornalino della scuola 
italiana, che ha visto il 
contributo operoso di al-
lievi e docenti, dalla ma-
terna alle superiori. 
Al pari di quanto avviene 
nelle scuole in territorio 
metropolitano, si tratta di 
uno strumento assai vali-
do di informazione, anche 
alle famiglie, delle nume-
rose iniziative che la no-
stra scuola organizza, 
nonché di aiuto all’ap-
prendimento ed alla pra-
tica della lingua italiana. 
Per le imminenti vacanze 
pasquali, rivolgiamo a 
tutti i lettori del giornali-
no i più sentiti auguri per 
un sereno periodo di va-
canza. 
Formuliamo l’auspicio 
che queste festività ven-
gano utilizzate dagli allie-
vi e dal personale per ri-
temprare le forze, in vista 
dei rilevanti impegni pre-
visti nella parte finale 
dell’anno scolastico. 
Un sincero ringraziamen-
to altresì a tutta la reda-
zione del giornalino per 
l’ottimo lavoro fin qui 
svolto, con l’augurio che 
esso possa diventare un 
punto di riferimento sta-
bile e sempre più impor-
tante per il futuro della 
scuola italiana di Asmara. 
Buona Pasqua a tutti.  
 
 

Prof. Gian Paolo Carini  
(Dirigente del Liceo) 
Prof. Marco Tombi  

(Dirigente Ist. Comprensivo)    

questa la giornata da dedica-
re alla festa della donna. Era 
l’inizio di un cammino che 
ha portato “l’altra met{  del 
cielo” a traguardi impensa-
bili fino ad allora. A pag. 3 gli 
articoli di Lekhika Prakash e 
Rahwa Mahmoud Ruth. 

Buon secolo, 8 Marzo! Nel 
1910 a Copenaghen venne 
deciso che sarebbe stata 

Ricordiamo che Noi è su  
internet all’indirizzo www. 
scuoleasmara.it/liceo/noi. 
htm. Per chi vuole scriver-

ci: noi.scuolaitaliana@ 
gmail.com. 



Una settimana dopo l’Augu-
sana, la domenica delle Pal-
me, cade la Pasqua Copta: 
Fasigà. 
Il Fasigà è preceduto, come 
tutte le feste religiose copte 
da un lunghissimo periodo 
di digiuno che s’inizia circa 
due mesi prima della ricor-
renza pasquale. È la quaresi-
ma che in lingua tigrignà si 
chiama zoom arbha. 
Dopo l’Augusana incomincia 
la settimana santa, detta 
Hemamat. Durante tutta la 
quaresima non si mangia 
carne, latte, uova e tutti i ci-
bi che contengono questi 
elementi; il venerdì santo, 
l’arbit soclet, è il giorno di 
digiuno strettissimo e di 
preghiera. Dalle prime luci 
dell’alba, i fedeli si recano in 
chiesa dove i sacerdoti at-
tendono alle sacre funzioni 
intorno al betmakdes che 

nia simboleggia la Resurre-
zione. Un prete, che rappre-
senta Mariam, cerca il corpo 
di Jesus, percorrendo e in-
censando tutta la Chiesa, 

simboleggia il sepolcro di 
Gesù Cristo. Ivi sono l’alebà, 
lenzuolo, le sacre bende, 
scias e la Croce, mascal nai 
Jesus. 
Il venerdì santo i fedeli re-
stano sino alle sedici senza 
mangiare: inginocchiati 
nell’interno della chiesa si 
sprofondano in continui in-
chini, toccando il pavimento 
con la fronte e con le palme 
rivolte al cielo; questi inchi-
ni si chiamano clalaison. 
Il pomeriggio della vigilia 
del Fasigà, che i fedeli chia-
mano Chedamasur, verso le 
ore 16 si tolgono i paramen-
ti del betmakdes e la cerimo-

mentre gli altri sacerdoti 
intonano inni religiosi. 
 

da “L’Informazione”,  
quotidiano eritreo,  
del 20 aprile 1941    
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A dx, una veduta della chiesa 
ortodossa di Enda Mariam 

Sion durante l’affluenza dei 
fedeli cristiani in occasione 
di una ricorrenza religiosa. 

Dietro ogni copia di Noi non 
c’è solo l’impegno dei ragaz-
zi che scrivono gli articoli e 
degli insegnanti che coordi-
nano il lavoro, c’è anche la 
collaborazione di tante altre 
persone. La stampa è curata 
dal collaboratore scolastico 
Adem Mohamed Hassen, 
mentre la “impaginazione 
manuale” di ogni singola 
copia dello scorso numero 
di Noi è stata curata dalle 
alunne Estella, Gima e Rosa-
ria, dalle loro insegnanti di 
sostegno e dal bibliotecario 
Robiel. A tutti loro un grazie 
da parte della Redazione!  

A sx, il signor Adem, respon-
sabile della stampa di “Noi”. 
A dx, la “impaginazione ma-
nuale” del nostro giornalino. 



Lekhika Prakash (Liceo, 4D) 
 
La Donna è la madre dell’uo-
mo. In questo proverbio c’è 
l’essenza dell’8 Marzo, cele-
brato come il giorno interna-
zionale delle donne. Questo 
giorno ha come significato 
che tutte le donne del mon-
do sono importanti e devono 
essere rispettate in tutti gli 
aspetti della vita: nel lavoro, 
nel salario, nell’onore. 
Questo mi fa ricordare che le 
donne devono cambiare il lo-
ro modo di pensare e acquisi-
re consapevolezza e fiducia 
nelle loro capacità e poten-
zialità, eliminando tutte le 
credenze negative che solo 
“l’uomo” può avere successo 
nella vita. Oggi non è più il 
tempo in cui le visioni orto-
dosse imponevamo l’accetta-
zione della superiorità del-
l’uomo. La celebrazione di 
questa giornata è la testimo-

immaginare il mondo senza 
le donne? Non pensate che 
senza le donne il mondo sa-
rebbe noioso, senza colori? 
Il 2010 è un anno speciale: 
esattamente un secolo fa le 
donne cominciarono a far 
sentire la loro voce per avere 
giustizia, uguaglianza e di-
gnità. Infatti, fu nella Confer-
enza di Copenaghen del 1910 

nianza che le donne condivi-
dono e hanno condiviso con 
gli uomini le difficoltà della 
vita. Uno degli esempi più 
significativi è la Guerra di 
Liberazione Eritrea, dove le 
donne hanno avuto un ruolo 
importante nella conquista 
dell’Indipendenza. 
Vorrei fare alcune domande 
soprattutto ai maschi. Potete 

che il movimento delle donne 
iniziò la sua lotta per il suf-
fragio femminile. 
Il 2010 sarà importante an-
che perchè la Croce Rossa 
internazionale prenderà ini-
ziative a favore dei problemi 
delle donne che a causa del-
le guerre sono rimaste sole 
con i loro bambini, esposte a 
ogni tipo di violenze, discri-
minazioni e povertà. 
Ci sono vari modi di cele-
brare la giornata delle don-
ne: in Italia gli uomini re-
galano alle donne mimose 
(fiori di colore giallo) e cioc-
colatini; in altri Paesi gli stu-
denti portano fiori alle loro 
insegnanti; in Portogallo si 
organizzano feste solo per le 
donne. Così alla fine voglio 
ringraziare tutti quelli che 
celebrano la giornata delle 
donne: «Siamo onorate!». 
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posta da solo donne, guerrie-
re, che vivevano nella fore-
sta, mentre non si ha traccia 
dell’esistenza di una societ{ 
composta da solo uomini. E 
forse non è un caso.  
Alcuni scienziati in questi 
ultimi anni hanno conferma-
to l’incredibile modo di pen-
sare della donna rispetto 
all’uomo. Forse è per questo 
che antichi scrittori come 
Omero o Virgilio chiedevano 
alle Muse (le nove divinità 
femminili) di ispirarli prima 
di cominciare a scrivere… 
Anche in Eritrea si racconta 
che prima c’erano quattro 
villaggi separati, ma poi le 
donne si sono riunite e han-
no deciso di metterli insieme 
per formarne uno più grande 
e più facile da proteggere 
dagli attacchi nemici. È pro-
prio in onore di queste don-
ne che adesso abbiamo il 

Sopra, la Venere di Willendorf, 
risalente a 24.000 anni fa e 
custodita presso il Naturhi-

storisches Museum di Vienna. 

A sx, tela dedicata alle donne. 

Rahwa Mahmoud Ruth 
(Liceo, 4D) 
 
Molti “tradizionalisti” dicono 
che la donna è subordinata 
all'uomo o che la donna è in 
qualche modo inferiore o 
meno intelligente dell’uomo. 
Ma questi hanno mai guarda-
to indietro nel tempo? 
Vecchi documenti risalenti 
alla preistoria confermano 
tutti che sono state le donne 
a costruire le civiltà e orga-
nizzare la società. Infatti esse 
avevano il ruolo più impor-
tante: suddividere i lavori, 
organizzare la caccia e pro-
teggere i piccoli. 
Si pensi poi a tutte le mitolo-
gie: all’inizio c’è sempre una 
dea madre progenitrice degli 
altri dei e - anche se non si 
hanno dati certi - si parla 
anche dell’esistenza delle 
Amazzoni, antica civiltà com-

nome di Asmara, che vuol 
dire “esse riunirono”, mentre 
uno dei quartieri di Asmara, 
l'Arba'te Asmera, vuol dire 
“loro quattro riunirono”. 
Molte donne hanno avuto un 
ruolo molto importante nella 
storia mondiale. Esempi sono 
Giovanna D'Arco, francese 
pagana che riuscì a guidare il 
suo popolo contro gli inglesi; 
Nawal Alsa'adawi, scrittrice 
egiziana che raccontò i pro-
blemi della sua società e le fu 
tolto il diritto di scrivere. In 
tempi più recenti, l’ameri-
cana Oprah che, avendo avu-
to un'infanzia terribile, ha 
fatto e fa ancora molto per 
aiutare gli svantaggiati e i 
poveri. 
Infine, vi proponiamo a lato 
la Venere di Willendorf: che 
ne dite, non è la prova che 
contrasta la vecchia idea del-
la supremazia maschile? 



Pensierini che ricordano l’ul-
tima festa di Carnevale sono 
arrivati in redazione e volen-
tieri li pubblichiamo sul no-
stro giornalino. 

*  *   * 
Alla  festa di   Carnevale 
c’erano  tanti bambini. Era-
no vestiti da Superman, Dra-
cula, Spiderman e Batman.  
Le classi come le terze A, B, 
C, D, E hanno cantato e bal-
lato. Hanno fatto tante cose. 
C’erano la maestra Franca, 
la maestra Cristina, la mae-
stra Luciana e c’erano tante 
maestre. È stato un bel Car-
nevale. (di Paulos Yacob, 
Scuola Elementare, 3C) 
 

*   *   * 
Il giorno di Carnevale era 
bello. Le prime ore abbiamo 
fatto matematica, dopo ab-
biamo colorato le maschere, 
poi siamo andati al cortile, 
abbiamo cantato e anche 
ballato; dopo siamo tornati 
in classe. Abbiamo mangiato 
i pasticcini che avevamo 
portato, abbiamo giocato a 
“Cane e Padrone”. Dopo sia-
mo tornati a casa. (di Sume-
ya Idris, Scuola Elementare, 
3D) 

*   *   * 

Io ho ballato con il mio com-
pagno Arkan. La maestra 
Cristina ci aveva insegnato 
questo ballo. Dopo siamo 
tornati in classe e abbiamo 
giocato a “Cane e Padrone”. 
(di Nadia Safi, Scuola Ele-
mentare, 3D) 

Il giorno di Carnevale è sta-
to molto bello. La mattina 
abbiamo fatto un po’ di le-
zione e poi, alle 10, abbiamo 
fatto merenda e siamo anda-
ti in cortile. Lì abbiamo can-
tato “Il caffè della Peppina” 
e abbiamo ballato il tango. 

Noi... e la  
solidarietà 

 
Altri 753 Nakfa sono entrati 
nel fondo cassa del giornali-
no grazie alle offerte ricevu-
te con il numero di Febbraio. 
Sale quindi a 2.040 Nakfa la 
somma che i ragazzi della 
redazione di Noi destineran-
no ad attività di beneficien-
za. (rlc)  
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Prof.ssa Doriana Bruni 
(Liceo) 
 
All right (arrai?): non solo 
mangio mosche, faccio anche 
la prof. Adesso coraggio, 
prendete appunti. Le espres-
sioni idiomatiche (idioms) ci 
sono anche in italiano, non 
solo in inglese, e son guai (o 
meglio risate) se si tenta di 
tradurle letteralmente, come 
fanno alcuni programmi di 
computer. Sì, perché, ad e-
sempio, Preferisco la bistecca 
al sangue può diventare I 
prefer my bloody steak anzi-
ché I prefer my steak rare, 

It was supposed to be an im-
portant meeting, but we were 
only four cats. 
I had accepted a difficult job 
and I had a lovely she-cat to 
peel. 
I had a devil in each hair be-
cause they had dumped twice 
as much work on me. 
My colleague was wearing a 
suit that could have cost him 
an eye of his head. 
My report was so concise that 
I was afraid of making the 
chickens laugh. 
My colleagues thought they 
could outsmart my boss, but, 
as a matter of fact, he knew 
his chickens. 
However, when I saw the 
surprise on my principal's 
face, after reading my report, 
I knew I made an omelette. 
Versione corretta 
It was supposed to be an im-
portant meeting but there 
were only a few people there. 
I had accepted a difficult job 
and I had a hard nut to crack. 
I was absolutely furious be-
cause they had dumped twice 
as much work on me. 
My colleague was wearing a 
suit that had cost him a fortu-
ne. 
My report was so concise that 
I was afraid of being ridicu-
lous. 
My colleagues thought they 
could outsmart my boss, but 
as a matter of fact he knew 
whom he had to deal with. 
However, when I saw the 
surprise on my principal's 
face, after reading my report, 
I knew I had made a mess of 
it. 

come sarebbe giusto. E che 
dire di I made a hole in the 
water per tradurre Ho fatto 
un buco nell'acqua mentre si 
doveva dire I wasted my e-
nergy in vain? 
Non c'è santo che tenga non è 
There is no saint who holds 
ma potrebbe essere at all co-
sts, come nella frase you 
must do this work at all costs. 
E una ragazza in gamba non 
è certo a girl in leg ma si può 
trovare giustamente She's re-
ally with it! She's very clever! 
Beh, anziché andare avanti 
con esempi isolati, può servi-
re un raccontino esemplifi-
cativo. 
Versione italiana: 
Doveva essere una riunione 
importante, ma eravamo 
solo quattro gatti. Avevo 
accettato un lavoro difficile e 
avevo una bella gatta da 
pelare. Avevo un diavolo per 
capello, perché mi avevano 
affibbiato il doppio del nor-
male lavoro. 
Il mio collega indossava un 
vestito che poteva essergli 
costato un occhio della testa. 
La mia relazione era così 
breve che temevo di far ride-
re i polli. 
I miei colleghi si credevano 
più furbi del mio capo, ma in 
realtà lui conosceva bene i 
suoi polli. 
Comunque, quando ho visto 
la faccia del mio principale, 
dopo la lettura della relazio-
ne, ho capito di aver fatto 
una frittata. 
Versione comica con tra-
duzione letterale (da cor-
reggere) 
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Misghana Asfaha e Maria 
Vaccaro (Liceo, 2B) 
 
Dal 12 al 14 Febbraio scor-
so, come avviene ogni anno, 
a Massawa è stato celebrato 
il 20° anniversario del Fen-
kel Operation. Le cerimonie 
di questa ricorrenza sono 
iniziate alle ore 6 del primo 
giorno al Monumento del 
Sale, dove sono stati ricor-
dati i mitici eredi delle virtù 
militari delle truppe ascare 
che il 17 Marzo 1988 attac-
carono e sconfissero l’eser-
cito militare etiopico in due 
soli giorni di battaglia, du-
rante i quali inflissero enor-
mi perdite ai nemici.  
Con queste operazioni mili-
tari i soldati eritrei liberaro-
no zone sempre più ampie 
dell’Eritrea. Fra queste ri-
mane famosa la cosiddetta 

Grazie ragazzi, è bello legge-
re pubblicazioni della nostra 
vecchia scuola!! Mi è vera-
mente piaciuto l’articolo su 
Alexander Pushkin, un vero 
eroe!!! Anche se non sono 
convinta delle sue origini… 
Comunque non importa, mi 
basta la soddisfazione di sa-
pere che è di discendenza 
africana!! (Cristina M.) 
Ciao ragazzi della Scuola 
Italiana di Asmara, compli-
menti per il vostro gior-
nalino. Ricordo che lo face-
vamo anche noi… . È da tanto 
che manco da Asmara e mi 
farebbe piacere vedere la 
mia ex scuola. Un carissimo 
saluto a tutti. (Alba V.) 

Fenkel Operation, che culmi-
nò con la liberazione di Mas-
sawa il 12 Febbraio del 
1990. E questo nonostante 
si ritenesse la città troppo 
ben difesa per essere libera-
ta da un attacco a sorpresa 
via terra o via mare. In quel-
la occasione i tegadelti 
(patrioti, ndr) idearono 
un’azione arditissima che 
vide convergere, a sorpresa, 
sulla città portuale le forze 
eritree con comuni e velo-
cissimi motoscafi opportu-
namente dotati di cannoni e 
mitragliatrici, mentre altre 
truppe, con un a morsa a 
tenaglia, arrivarono via ter-
ra disorientando le truppe 
occupanti che anche in que-
sta occasione furono sopraf-
fatte nel corso di una batta-
glia che si concluse con la 
vittoria dei soldati eritrei. 
L’esercito nemico, costretto 
alla resa, subì ulteriori per-
dite nel tentativo di rientra-
re in patria attraversando 
l’infernale regione della 
Dancalia. 

A dx, un dipinto che ricorda  
la liberazione dell’Eritrea. 
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A dx, il ricercatore italiano 
Massimo Zaccaria con Micol 

Berhe, una delle autrici 

A sx, l’originale “murales” di-
pinto all’ingresso della Scuola 
Italiana di Asmara: lo dedi-
chiamo ad Alba V. che vorreb-
be rivedere la sua ex scuola... 



Micol Berhe e Selemet 
Paulos (Liceo, 4D) 
 
In questo numero vi presen-
tiamo il lavoro del ricercato-
re italiano Massimo Zaccaria 
che spinto dal desiderio di 
fare qualcosa di per i libri e 
per l’Eritrea ha ideato un 
progetto di ricerca che si 
spera possa dare buoni esiti 
molto presto. Per prima 
cosa, per capire di cosa stia-
mo parlando, il “ricercatore” 
è una persona che fa ricer-
che e scopre cose nuove in 
tutti i campi e i settori: ci 
sono ricercatori in biologia, 
in ingegneria, in letteratura, 
ecc. ecc.. Massimo Zaccaria 
fa ricerche sulla storia 
dell’Africa. Laureatosi in 
Lingue Orientali (arabo) 
all’Universit{ di Venezia, 
Massimo Zaccaria è ora ri-
cercatore in Storia dell’Afri-
ca presso l’Universit{ di 
Pavia. 
In Eritrea è arrivato per la 
prima volta nel 2001 e da 
allora è tornato tutti gli an-
ni. Recentemente ha avuto 
l’idea di avviare un pro-
gramma di ricerca sulla sto-
ria della stampa in Eritrea. 

Eritrea dal 1867 (anno di 
stampa del primo libro in 
Eritrea) al 1941 (fine della 
dominazione italiana) si è 
aggiudicato un finanziamen-
to dall’Unione Europea. Per 
favorire la sostenibilità del 
progetto si è optato per una 
strumentazione semplice e 
per software free-ware mes-
so a disposizione dall’Une-
sco. 
Il lavoro di ricerca che Mas-
simo Zaccaria sta portando 
avanti con l’aiuto di tre col-
laboratori, è diviso in tre 

Questa idea è partita dalla 
osservazione che in molti 
Paesi africani il patrimonio 
librario è in pericolo. Con 
l’attenzione prevalentemen-
te rivolta ai manoscritti e 
con l’idea che la storia del 
libro in Africa sia troppo 
recente per meritare la no-
stra attenzione, ci sono tutti 
i presupposti per la disper-
sione di parti rilevanti del 
patrimonio librario africano. 
Con la sua laurea in Library 
Science (conservazione dei 
beni culturali) e vedendo 
che in Eritrea c’è una enco-
miabile attenzione nei con-
fronti dei documenti, Massi-
mo Zaccaria ha partecipato, 
con l’appoggio del Research 
and Documentation Center 
eritreo a un concorso pro-
mosso dall’Unione Europea. 
Il suo progetto di ricerca 
sulla storia della stampa in 

fasi. La prima fase prevede 
la localizzazione dei libri e 
dei documenti stampati in 
Eritrea dal 1867 al 1941 
nelle biblioteche, nei mini-
steri e negli archivi: tutto 
questo materiale viene tra-
sferito in un database. La 
seconda fase del lavoro pre-
vede l’acquisizione di que-
sto materiale attraverso la 
loro scannerizzazione, in 
modo da trasformarlo in 
documenti digitali. Infine, 
nella terza fase il materiale 
raccolto viene messo, attra-
verso internet, a disposizio-
ne dell’umanit{  per chi vo-
lesse consultarlo e utilizzar-
lo per eventuali ricerche 
storiche. 
Questi documenti, come ci 
ha spiegato Massimo Zacca-
ria, sono veramente rari e 
non si possono acquistare a 
nessun costo: in questo mo-
do il governo eritreo può 
crearsi una biblioteca virtu-
ale accessibile a tutti. 
Il lavoro di un ricercatore, 
come avrete capito, esige 
dedizione e fatica: non è 
solo un lavoro ma è proprio 
una missione e chi volesse 
diventare un ricercatore 
deve essere disposto a dedi-
care tutto se stesso. 
Alla nostra domanda “Cosa 
avrebbe fatto se non fosse 
diventato ricercatore?”, 
Massimo Zaccaria ci rispo-
sto: “Avrei fatto il ricercato-
re!”. 
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A dx, Massimo Zaccaria con 
Micol, una delle autrici 

dell’articolo in questa pagina. 
In basso, il ricercatore  

italiano con alcune collabora-
trici nella biblioteca della 

Scuola Italiana di Asmara. 



Prof. Luca Martinotti  
(Liceo) 
 
Giovedì 24 dicembre mattina, 
dopo la colazione in un bar 
del porto di Massaua, cari-
chiamo il motoscafo del Div-
ing Center con la nostra in-
finita attrezzatura (che com-
prende anche spumante e 
panettone) e partiamo per 
l'isola di Dahret. Ma uno dei 
motori ha dei problemi e 
dobbiamo tornare indietro 
per cambiare barca. Deci-
samente sfortunati. 
Finalmente usciamo dal por-
to, bussola in direzione 190 
gradi, c'è mare e la barca, che 
ha la chiglia piatta per poter 
arrivare fino a riva e due 
motori da 85 Hp, sbatte vio-
lentemente su ogni onda. Eva 
si diverte, noi altri un po' me-
no, sono pronto con il Travel-
gum, ma Alice avrà un po' di 
conati solo negli ultimi dieci 
minuti. Abbiamo la fortuna di 
avvistare tre delfini vicinis-
simi, che ci seguono per un 
po'. 
Arriviamo all'isola deserta e 
paradisiaca, montiamo il ten-
done per il sole, poi io porto 
le ragazze ad esplorare il 
reef. È importante galleggiare 
orizzontalmente per non ur-
tare i blocchi di corallo men-
tre passiamo sopra la barri-
era. Purtroppo c'è onda e il 

coralli” e con una scarica di 
adrenalina realizzo che è la 
pinna di uno squalo! 
Lo dico alle ragazze, che con 
un movimento spontaneo si 
portano dietro di me: “State 
calme, non bisogna scappare, 
questi squali di barriera non 
sono pericolosi”, dico loro, 
ma io certo non sono tran-
quillo. Avevo già visto squali 
in immersione, ma mai in 
superficie e così mi sento ter-
ribilmente vulnerabile e so-
prattutto preoccupato di non 
riuscire a difenderle. Sono 
molto orgoglioso del fatto 
che le ragazze, pur spaven-
tate, mantengono la calma e 
seguono le mie istruzioni. 
Lo squalo gironzola davanti a 
noi, è a una decina di metri di 
distanza (niente, per lui!), 
guardo sott'acqua ma la visi-
bilità è insufficiente, perciò 

boccaglio di Alice continua a 
riempirsi d'acqua, riesco ad 
insegnarle a svuotarlo con un 
soffio senza mettersi in posi-
zione verticale. Le prendo 
per mano e le trascino cauta-
mente sopra la barriera fin-
chè arriviamo dove finisce il 
reef verso il mare aperto. 
Ovviamente siamo affascinati 
dal brulicare dei pesci col-
oratissimi e multiformi fra i 
coralli  coloratissimi e multi-
formi. Tornando, a pochi me-
tri da riva, un'aquila di mare 
(eagle ray) con la coda lunga 
un paio di metri, che era in-
sabbiata, fugge davanti a noi. 
Venerdì 25 mattina il mare è 
tranquillo, io, Eva e Alice 
usciamo per una nuova es-
plorazione della barriera. 
Passiamo sopra al reef con 
facilità ed arriviamo all'orlo, 
siamo molto più tranquilli di 
ieri. 
Improvvisamente sulla su-
perficie dell'acqua vedo una 
strana macchia nera contro 
sole, dapprima mi sembra 
un'onda sollevata da un co-
rallo affiorante, “Ma lì è mare 
aperto - mi dico - non ci sono 

possiamo solo seguirne i mo-
vimenti quando la pinna af-
fiora, con intervalli di pochi 
ma interminabili secondi in 
cui non sappiamo dove sia. È 
difficile stimarne le dimen-
sioni, perchè è contro sole e 
si vede solo la pinna dorsale, 
ma mi sembra più grande 
degli squaletti lunghi un me-
tro che dieci giorni prima i 
pescatori Afar avevano pe-
scato, per venderne la pinna 
considerata afrodisiaca dagli 
arabi, e che avevo toccato su 
una spiaggia di Dahlak Kebir. 
Siamo come ipnotizzati e 
sentiamo una paura atavica, 
non avevamo mai visto la 
pinna di uno squalo vicino 
eppure riconosciamo il peri-
colo, come riconosceremmo 
il ruggito di un leone, pur 
senza averlo mai incontrato. 
Ad un tratto - nuova scarica 
di adrenalina - la pinna si di-
rige verso di noi! L'unica co-
sa che posso fare è alzare le 
pinne davanti a me, unico og-
getto rigido che ho, e osser-
vare sotto la superficie un 
attacco, che non arriverà. 
Dico alle ragazze di indie-
treggiare lentamente sopra la 
barriera, nuotando all'indie-
tro, stando però attenti a non 
urtare i coralli. Lo squalo è 
sempre lì che gironzola, non 
si avvicina. Quando siamo in 
uno spiazzo sabbioso fra i co-
ralli, in acqua bassa, ci sen-
tiamo finalmente più sicuri. 
Eva e Alice non hanno più 
paura, anzi vogliono riman-
ere per guardare ancora lo 
squalo, ma io le riporto a ri-
va, dove arriviamo ansiosi di 
raccontare agli altri la nostra 
avventura. 

A dx, squali delle Dahlak (il 
dito è del prof. Martinotti!). 

In basso, “Gruppo Italiano” in 
una recente gita alle Dahlak). 

(Foto di Luigi Buscemi)  
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Fana Mehari e Bersabeh 
Tekle (Liceo, 3D) 
 
Come scrive Filippo Golia, le 
Dahlak come una costella-
zione nel cielo azzurro, si 
estendono piccolissime da-
vanti al porto di Massawa e 
circondano la più grande di 
esse, Dahlak Kebir. Un arci-
pelago di più di duecento 
isole coralline al largo di 
Massawa il cui isolamento 
non ha permesso lo svilup-
po moderno ma ne ha ga-
rantito la preservazione dei 
suoi ambienti naturali; sono 
di origine geologica recente, 
formate da barriere coralli-
ne del Pleistocene (tra 
200.000 e 80.000 anni fa), 
sono rimaste isolate dalla 
terraferma per l’innalza-
mento del livello del mare 
dopo l’ultima glaciazione, 
forse solo cinquemila anni 
fa. 

zione durata 30 anni e con-
clusa nel 1990. 
Non esiste un itinerario con-
solidato tra le Dahlak; la 
navigazione è un vagabon-
dare tra scogliere di corallo 
che si chiamano reef, tra 
strisce di sabbia e secche 
affioranti. Il tipico mezzo di 
traporto verso le isole è il 
sambuco, una barca usata 
dai pescatori e lunga da 6 a 
20 metri. A Massawa c’è una 

La vista delle Dahlak inizia 
da Masawa, una città co-
struita su due isole madre-
poriche, unite alla terrafer-
ma da terrapieni che forma-
no una grande baia artificia-
le dove si trova il porto. La 
città di Massawa mette in 
mostra le sue gradevoli for-
me arabeggianti, ma è stata 
pesantemente bombardata 
durante la guerra di libera-

flotta di un centinaio di que-
ste imbarcazioni, silenziose 
e slanciate, con a bordo 5 
marinai e un timoniere, det-
to nacuda, che sceglie la 
rotta senza carte nautiche. 
Prima di giungere a Dahlak 
Kebir si posono visitare le 
isole di Dur Ghaam e Dur 
Ghella. A Dahlak Kebir ci 
sono 8 villaggi, tra i quali il 
più grande è Gemhile, con 
una moschea e abitazioni 
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Cartine geografi-
che dell’Eritrea 
(sopra) e delle  

Isole Dahlak (dx). 

Sotto, un corallo. Le Isole 
Dahlak sono zattere coralli-

ne emergenti dal mare. 
A dx, un sambuco, il tipico 

mezzo di trasporto usato per 
raggiungere le isole eritree. 



fatte prevalentemente in 
legno. Vi sono anche i resti 
di un tempio axumita. 
Il villaggio più interessante 
è però quello di Dahlak Ke-
bir con l’immensa Necropoli 
musulmana che risale al 
tempo in cui l’isola era un 
piccolo stato autonomo; si 
inserisce nel novero delle 
grandi necropoli islamiche 
in Africa, sia per il numero 
dei reperti scoperti finora 
(231 lapidi ricche di iscri-
zioni) sia per l’arco di dura-
ta della sua attività che si 
estende per quasi sette se-
coli, a cominciare dagli inizi 
del X secolo dell’era cristia-
na fino al XVI secolo. 
L’esistenza della Necropoli 
viene rivelata agli studiosi 
europei nel XVII secolo, an-
che se però lo studio delle 
iscrizioni cominciò soltanto 
nel 1830. Tutte le iscrizioni 
sono di carattere funerario, 
tuttavia esiste un piccolo 
numero di iscrizioni sulle 
quali si può leggere solo la 
Basmalah e uno o più ver-
setti coranici. 
La traduzione delle iscrizio-
ni di una delle lapidi è la 
seguente: 
“Basmalah. O Dio! Abbi piet{  
della tua ancella, figlia dei 
tuoi servi Fathima, figlia di 
Ismail… continua ad essere 
bisognosa della tua miseri-
cordia, ad avere necessità 
del tuo perdono. Te l’hanno 
affidata solo la sollecitudine 

e la redenzione dei santi. 
Era per ciò unica fra i gioiel-
li. Sono solitarie per la sua 
perdita le case dei vivi ed 
hanno piacere della sua vici-
nanza ai morti. Quanto a lei 

A sx, la Necro-
poli di Dahlak 
Kebir, risalente 
al tempo in cui 
l’isola era un 
piccolo stato 
autonomo. 
A dx, blocco di 
pietra con ca-
ratteri cufici, 
che indicano 
chiaramente la 
sua apparte-
nenza alla Ne-
cropoli. (Foto 
di Giuseppe  
De Marchi) 
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Cortina, 2004). Il volume si 
può richiedere alla segreteri-
a del Liceo Italiano di Asma-
ra (e-mail: liceomarconi@-
scuoleasmara.it); 
Wings over the Red Sea. 
The birds of the Eritrean 

Appassionato del mondo na-
turale, Giuseppe De Marchi, 
docente di Scienze al Liceo 
Italiano “G. Marconi” di A-
smara, ha pubblicato servizi 
fotografici e articoli sulla 
storia, fauna e flora delle 
isole eritree. Tra i suoi lavori 
segnaliamo i libri: 
Dahlak, perle di corallo 
del Mar Rosso (Libreria 

Isole Dahlak, per saperne di più  
island (Natura, 2009), scrit-
to con Giorgio Chiozzi e Da-
wit Semere, pubblicato dalla 
Società Italiana di Scienze 
Naturali di Milano (e-mail: 
info@scienzenaturali.org).   

Le copertine dei 
libri di Giuseppe 

De Marchi.  

è oppressa dalla tomba, lon-
tana dalle dimore familiari, 
separata dalla famiglia e dai 
beni. O Dio! Perdona le sue 
colpe e distogli i tuoi occhi 
dalle sue cattive azioni. Dal-

le spazio nella tua fossa. 
Rincuorala nella sua solitu-
dine e uniscila al suo profeta 
Mohamed, su di lui sia la 
pace! Morì, Iddio le sia cle-
mente” 



Si è concluso positivamente il 
Corso di Formazione “Il Mo-
vimento, il Gioco, lo Sport: 
spunti per un percorso for-
mativo sull’educazione psico-
motoria”, rivolto ai docenti 
della Scuola Materna ed Ele-
mentare Italiana. 
Coordinatrice e relatrice del 
corso - al quale hanno parte-
cipato ben 18 docenti! - è 
stata la Prof.ssa Rossana Di 
Bianco che si è avvalsa del 
supporto della Dott.ssa Paola 
Marras (consorte del Prof. 
Marco Pisu, ndr), esperta nel 
settore della formazione. Al-
trettanto utile si è rivelato 
l’intervento della Sig.ra Abe-
ba, infermiera presso l’Isti-
tuto Comprensivo Italiano di 
Asmara. 

del corso, la prof.ssa Di Bian-
co ha rivolto a tutti - in parti-
colare al Dirigente scolastico 
Ing. Marco Tombi, direttore 
del corso - un caloroso rin-
graziamento per la parteci-
pazione e collaborazione. 

I partecipanti hanno potuto 
fruire di materiale didattico 
(cartaceo ed audiovisivo) u-
tile per la loro professione, 
mentre gli incontri si sono 
tenuti nell’Aula Magna della 
Scuola Italiana. Al termine 

 

Asmara, 13 Marzo - Ancora 
un successo netto per la 
squadra maschile del Liceo 
Italiano al “Zoba Maakel” 
di basket, questa volta sul 
campo del Barka. Il team 
guidato da Fiorello Pucci si 
è imposto nella prima gara 
di finale ed ora è la favori-
ta numero uno per la vitto-
ria nel torneo riservato 
alle scuole superiori della 
città di Asmara. 
Questa la squadra schiera-
ta nell’incontro che si è 
disputato sul campo del 
Barka: Abraham Teklay, 
Efrem Tecle, Jemil Berha-
ne, Salvatore Giovanni 
Bottori, Gabriel Petros, 
Jaefer Taha, Esaiyas Reze-
ne, Sennai Temesghen, 
Yonathan Tesfu, Mahari 
Abraham. 
_________________________ 
 

In alto, alcuni giocatori  
della formazione che ha 
vinto sul campo del Barka. 
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sion” con il punteggio di 29 a 
25. Queste le ragazze del 
nostro team: Danait (3A), 
Soliana (3A), Amair (3C), 
Solihem (3C), Milka D. (3B), 
Jasmina (2A), Elilta (2B). 

A sx, una formazione di basket 
della Scuola Media Italiana  
con il coach Fiorello Pucci e la 
prof.ssa Rossana Di Bianco. 

A sx, alcuni dei partecipanti  
al Corso di Formazione che  
si è tenuto presso la Scuola 
Italiana di Asmara. 

Asmara, 8 Marzo - Nel giorno 
della “Festa della Donna” la 
squadra femminile di basket 
della Scuola Media Italiana 
ha battuto la formazione 
della scuola “Finland Mis-

Da sottolineare il notevole 
rendimento di questa squa-
dra che negli incontri fin qui 
disputati si è imposta in ben 
4 partite su 5! 
Complimenti e… “ad maiora”! 



Asmara, 14 Marzo - Meda-
glie di bronzo sul collo di 
Nadia Ido e Baba Rezene nel 
torneo di tennis tavolo per 
gli studenti degli istituti 
superiori di Asmara. Le 
“pongiste” del Liceo Italiano 
si sono classificate al terzo 
posto nel torneo riservato 
alle ragazze e sono così sali-
te nuovamente sul podio 
dopo la medaglia d’argento 
vinta lo scorso anno. 
Qualche rammarico, invece, 
per la squadra maschile 
composta da Pietros e Pau-
los Habteab. I due studenti 
del “G. Marconi” hanno mo-
strato di saperci fare, ma il 
sorteggio li ha opposti ad 
avversari molto forti, contro 
i quali si sono ben difesi 
vincendo anche alcuni set.  
Alla fine Pietros è stato fer-
mato con un 3 a 1, mentre 
Paulos ha concluso l’incon-
tro sconfitto per 3 a 2, dopo 

essere stato in testa per 
tutto l’ultimo set, perso con 
il punteggio di 11 a 9 per il 
forte avversario. 

 

 
 
Il campo sportivo della 
Scuola Halai ospiterà nei 
giorni 27-28 Marzo e 3-4 
Aprile la fase cittadina dei 
Campionati Studenteschi 
di Atletica Leggera, riser-
vata agli istituti superiori 
di Asmara. Il Liceo Italiano 
parteciperà con una squa-
dra guidata da Amanuel 
Gheorghis (nella foto), già 
primo lo scorso anno nella 
prova dei 1.500 metri. 

In alto, la squadra del Liceo 
Italiano “G. Marconi” di  

Asmara che ha partecipato  
al torneo di tennis tavolo. 
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Asmara, 26 Febbraio - Un po’ 
di sfortuna e la bravura de-
gli avversari hanno fermato 
la marcia del “G. Marconi” 
nel torneo “Zoba Maakel” di 
calcio riservato agli studenti 
delle scuole superiori di 
Asmara. La squadra del Li-
ceo Italiano è stata superata 
dall’Asmara Hafeshawi per 
3 a 1 sul campo del Keih 
Bahri.  
Questi i giocatori della Scuo-
la Italiana (nella foto a dx): 
Yonatan Habtgebriel, Asme-
ron Bereket, Ermias Gheta-
hun, Robiel Alemayouh, Sal-
vatore Abdelkader, Sennay 
Yohannes, Yohannes Teme-
sghen, Bemnet Fetui, Yafet 
Haile, Aminadab Bisirat, 
Temesghen Tecle, Ermias 
Simon, Neud Mesfin, Tesfai 
Beraki. 
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Il “Volley Cup”, il torneo di pallavolo nel quale 
si stanno confrontando i ragazzi e le ragazze 
del biennio del Liceo, si avvia alla conclusione 
e le ultime partite della fase di qualificazione 
indicheranno le squadre che disputeranno le 
finali in programma nel mese di Aprile. 
Dopo la pubblicazione nel numero precedente 
delle foto di alcune formazioni che partecipa-
no al torneo, riportiamo in questa pagina le 
foto delle altre squadre impegnate in gara. 

Da dx e in senso orario: le ragazze della 1B;  
la squadra della 1B maschile; la formazione 

femminile della 2B; i ragazzi della 1A; il team 
misto formato da alunni della 2C e della 2D.     


