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L’entusiasmo dei piccoli

Maestra, cosa
c'è nel sacco?
Bersabeh Tekle e
Fana Mehari (Liceo, 4D)

«Maestra, maestra cosa
c'è nel sacco?» chiede il
piccolo con la curiosità
e l’innocenza tipica dei
bambini della sua età.
L’arrivo molto atteso di
Babbo Natale ha regalato non solo sorrisi alla
Scuola Elementare italiana “Buonarroti” ma
anche un grande entusiasmo, anche dopo che
Babbo Natale aveva distribuito i sacchi pieni
di regali.
(continua a pag. 2)

La festa del Timket ad Asmara
Si ripete da oltre duemila anni, ma il fascino del Timket
è rimasto intatto nel tempo. A pag. 7 le foto e l’articolo
di Soliana Mebrahton sulla festa celebrata dai copti.

Anche quest’anno Babbo Natale ha fatto visita e portato
regali alla Scuola Elementare (nella foto) e alla Scuola
d’Infanzia di Asmara. Articoli e foto nelle pagg. 2 e 3.

In questo numero
NATALE - Auguri dell’Ambasciatore Fondi al personale della Scuola Italiana.
L’INTERVISTA - Il vice preside Del Russo si racconta
al nostro giornalino.
2011 - Asmara ha salutato
il nuovo anno con un concerto in Piazza Meskerem.
LIBRI - “Viaggio a Massawa” di Traverso, De Marchi
e Montesanto.
TENNIS - Vittorie delle ragazze della Scuola Media al
Torneo Zoba Maekel.

Concerto di Natale
con il M° Benedetti

Articolo e foto a pag. 4.
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Misghana Asfaha e
Maria Vaccaro (Liceo, 3B)
Asmara, 20 dicembre Come tutti gli anni, i bambini della Scuola Elementare “M. Buonarroti” hanno
aspettato con ansia il giorno in cui ricevono i regali
da Babbo Natale.
I bambini hanno preparato
con cura questo giorno

Maestra, cosa
c'è nel sacco?
(segue dalla prima pagina)
Erano esattamente le 11
quando, attraverso il grande cancello, è arrivato il
“Vecchio padre di Natale”
sopra una carrozza decorata e trainata da un cavallo bianco. Al suo arrivo
gli alunni hanno cominciato a gridare come pazzi, alcuni saltavano per
farsi notare, altri cercavano di vedere i regali portati da Babbo Natale. Mai
visto un’atmosfera così
gioiosa e festiva, accentuata dall’abbigliamento
degli stessi alunni: alcuni
con costumi tradizionali,
altri tipicamente natalizi
con il cappucceto di Babbo
Natale.
Una volta finita la distribuzione dei regali, i giovani studenti hanno continuato la festa che celebrava la chiusura della scuola per le vacanze natalizie
con spettacoli di danze e
canzoni, guidati dai propri insegnanti.
Terminata la propria esibizione, ciascun alunno si
è diretto di corsa nella
propria classe per aprire i
regali, sotto gli sguardi incuriositi dei propri insegnanti: giocattoli, cioccolatini, caramelle, diari...
È stato certamente un Natale «magnifico», ha commentato un alunno della
terza classe. Come dargli
torto?
(Bersabeh Tekle e Fana
Mehari, Liceo 4D)

Scuola & Natale

nelle settimane precedenti:
tutte le classi erano addobbate con decorazioni
natalizie fatte dagli stessi
ragazzi. Nell’atrio della
scuola c’era un grande
albero di Natale e nei corridoi ghirlande e festoni.
Verso le 9.30 i ragazzi
sono usciti dalle loro classi e si sono preparati nel
cortile della scuola: in attesa dell’arrivo di Babbo
Natale hanno cantato canzoni natalizie.
Nel cortile gli alunni hanno poi ricevuto gli auguri
dalla maestra Miki e dal
preside Carini. Poco dopo
hanno cominciato a chiamare a gran voce l’arrivo
di Babbo Natale. E all’improvviso si è visto arrivare
Babbo Natale su un carro,
pieno di regali, tirato da
un cavallo bianco.
Dopo un breve saluto, Babbo Natale ha cominciato a
distribuire i regali a tutti i
ragazzi presenti. La festa è
continuata anche dopo che
Babbo Natale era andato
via e le varie classi hanno
cantato le canzoni che
avevano imparato per questa giornata.
Al termine, tutti sono tornati nelle proprie classi e
insieme ai loro genitori
hanno festeggiato con dolci e bibite.
Babbo Natale non è stato il
solo a fare regali. Giada
della classe 4ªA, ad esempio, ha detto di aver ricevuto dai genitori un bel
viaggio in Egitto!
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Nelle foto di questa pagina, alcuni momenti della
festa organizzata nella Scuola Elementare
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Letizia Maria Cardillo
(Liceo, 3D)
Come in passato, anche
quest’anno i bambini della
Scuola dell’Infanzia “Maria
Montessori” di Asmara
hanno accolto Babbo Natale. Il 17 dicembre, già dal
mattino nella scuola c’era
un’atmosfera che indicava
l’arrivo delle festività del
Natale. La scuola era ben
decorata da addobbi colo-

Scuola & Natale
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rati, disegni dei bambini e
cartelloni di auguri.
Tutti i bambini erano molto contenti, specialmente
quelli delle prime classi
che non avevano mai vissuto una esperienza simile:
era finalmente arrivato
anche per loro il momento
che avevano tanto atteso.
Verso le nove e mezza tutti i bambini sono usciti
dalle loro classi e poco dopo ecco aprirsi il portone

principale e tutti hanno
urlato di gioia: “È arrivato
Babbo Natale!”.
Quest’anno Babbo Natale è
arrivato con un carro tirato
da un cavallo. A lui i bambini hanno dedicato con
grande entusiasmo alcune
canzoni natalizie. Alla fine
è stato lo stesso Babbo
Natale a distribuire i regali
ai bambini. Negli occhi di
tutti i bambini si leggeva
la gioia immensa e i sorrisi
Misghana Asfaha e Maria Vaccaro
(Liceo, 3B)
Nel corridoio della Scuola Elementare
abbiamo visto il calendario dell’avvento
preparato dagli alunni delle classi 2ªC e
2ªD con le loro insegnanti Anna e Lilia. Il
calendario rappresenta il villaggio sotto
la neve illuminata dalle luci e dalle stelle.
Una slitta, trainata dai cervi, porta i regali
che Babbo Natale distribuirà ai bambini.
Ogni casa aveva una porta e c’erano tante
porte quanti erano i giorni che mancavano al Natale.
Sempre le classi 2ªC e 2ªD hanno fatto
un dipinto su dei legni con i pastelli con
la guida delle loro insegnanti Anna e Lilia. Quest’arte che si chiama “Decoupage”
risale al 1800 e proviene dalla Francia. Si
ritagliano e si incollano le immagini sul
legno, poi viene dorato e lucidato. Il progetto è durato per 4 settimane, con incontri settimanali di circa tre ore. È la
prima volta che quest’attività artistica
viene fatta alle elementari e siccome ha
avuto un grande successo c’è in progetto
di utilizzarla anche per fare le maschere
in carta pesta per il prossimo Carnevale.

Sopra e a sx, alcune classi
della Scuola dell’Infanzia con
le maestre e Babbo Natale
illuminavano i loro piccoli
visi. Alcuni bambini hanno
chiesto a Babbo Natale da
dove arrivava.
Ritornati in classe, i bambini hanno aperto i loro regali e per il resto della
giornata nelle loro conversazioni c’era soltanto Babbo Natale!
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Asmara, 19 e 20 dicembre
- Su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia in Eritrea, il
Teatro S. Cecilia e la Casa
degli Italiani hanno ospitato il “Concerto di Natale”,
con l’esibizione del M°
Carlo Benedetti, tra i pianisti italiani più apprezzati nel mondo.
I due concerti, presentati
personalmente dall’Ambasciatore Marcello Fondi,
hanno regalato emozioni
all’attento pubblico presente.
Ad Asmara il M° Benedetti
ha suonato, tra le altre,
musiche di Franz Lizt, il
compositore
ungherese
del quale è uno dei più
apprezzati interpreti a
livello internazionale.
All’attività di docente di
pianoforte presso il Conservatorio di Musica “G.B.
Pergolesi” di Fermo nelle
Marche, Carlo Benedetti
abbina una intensa attività
concertistica, che lo porta
spesso ad esibirsi fuori

Milen Mihretab
(Media, 3A)
Asmara, 20 dicembre - In
vista delle imminenti festività natalizie, l’Ambasciatore Marcello Fondi ha
portato gli auguri a tutto
il personale delle Scuole
Italiane di Asmara. Il preside Carini ha ringraziato
e ricambiato gli auguri di
Natale e ha poi lanciato un
messaggio agli studenti
presenti: “Usate il periodo
delle vacanze in modo
utile e non lo sprecate”.
All’incontro, che si è svolto nell’aula magna, era
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Natale & Auguri

dall’Italia. E quella in Eritrea è solo l’ultima delle
tournée all’estero, iniziate
nel 1985 nell’ex Unione
Sovietica, dove ha suonato
nei prestigiosi Conservatori di Mosca e Leningrado
(ora San Pietroburgo).
Grande successo hanno
avuto anche le sue tournée in Australia, America
del Sud, Ungheria, Turchia
e Albania.

Oltre a distinguersi per le
interpretazioni dei brani
di Lizt, Mozart e Schubert,
il M° Benedetti è impegnato anche una intensa attività di compositore di musiche, alcune delle quali

presente anche il coro
della Scuola Media che ha
cantato alcune canzoni
natalizie.

In basso,
il coro
delle
Medie.

Sopra, il M° Benedetti
durante il concerto alla
“Casa degli Italiani”
hanno fatto parte del programma nei concerti asmarini.

Sopra, l’Ambasciatore Fondi e il preside Carini.

Sopra, il M° Benedetti
durante il concerto alla
“Casa degli Italiani”
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Tedros Solomon e
Awet Haile (Liceo, 3D)
Come sappiamo, Dicembre
e Gennaio sono mesi molto
attesi dalla gente. Ad Asmara ancora di più, visto
che nella nostra città si festeggia due volte il Natale,
quello “Geez” dei copti e
quello tradizionale cattolico, entrambi celebrati con
molta partecipazione. In
questo periodo le persone
e i negozianti si danno un
gran da fare: i primi a comprare regali, i secondi ad esporre i loro migliori prodotti natalizi. È un periodo
particolare anche per i ragazzi del coro della Cattedrale: anche quest’anno,
nei mesi precedenti, si sono preparati per il concerto
del 19 Dicembre che si è
tenuto al Teatro “Santa
Cecilia” della Cattedrale,
cui hanno assistito tantissime persone, di tutte le età.
È stata una serata interessante e molto apprezzata
dal pubblico. Al termine
del concerto molti di loro
si sono congratulati e hanno dato consigli, istruzioni
e opinioni per renderlo ancora più bello nei prossimi
anni.
Per i ragazzi del coro della
Cattedrale il concerto è stato una grande esperienza,
perchè non sono stati soltanto loro ad esibire le proprie capacità, infatti al concerto hanno partecipano
anche ragazzi di altre co-

munità parrocchiali come,
ad esempio, quelli del coro
della chiesa protestante.
Alla fine del concerto i più
emozionati sono i genitori
che hanno visto cantare i
figli sul palco e che incoraggiano i loro ragazzi a
prepararsi ancora di più.
Il parrocco della Cattedrale, per motivare ancora di

più i ragazzi del coro, il
giorno dopo il concerto organizza un “get together”.
Questo con lo scopo preciso di creare amicizia tra i
ragazzi dei diversi cori che
hanno partecipato al concerto. È anche un modo per
invitare i ragazzi a partecipare alle varie attività organizzate dalla parrocchia.

In alto
e a sx,
alcuni
gruppi
che si
sono
esibiti
durante il
“Concerto
di Natale”
che si è
tenuto al
Teatro
“Santa
Cecilia” di
Asmara
il 19
dicembre.

Nella Cattedrale il primo
concerto è stato organizzato nel 2005 e il suo successo è nella sua formula semplice, quasi “ingenua”, che
non prevede esibizioni particolari. Alla base c’è solo
la preparazione dei ragazzi
che inizia circa due mesi
prima.
Questo concerto non è organizzato per raccogliere
fondi o cose del genere, è
semplicemente un modo di
stare vicino alle persone in
questo periodo speciale
come il Natale.

‘Noi’ su Internet

Ricordiamo che è
possibile consultare
tutti i numeri di ‘Noi’
all’indirizzo internet
www. scuoleasmara.it/
liceo/noi. htm.
Per scriverci o
inviare articoli:
noi.scuolaitaliana@
gmail.com.
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Sefora Mesele (Liceo, 4B)
In Eritrea il 2011 è iniziato
in modo diverso rispetto
agli altri anni. Infatti, per
la prima volta ad Asmara
tra la sera del 31 dicembre
e il 1° gennaio si è tenuto
un grande concerto cui
hanno partecipato 40 cantanti e gruppi musicali!
L’iniziativa è stata dei rappresentanti del Governo
Eritreo, che hanno voluto
offrire alla popolazione una serata divertente e piacevole per salutare l’arrivo
del nuovo anno in modo
diverso dal solito.
Il concerto, che si è tenuto
all’aperto in piazza “Bahti
Meskerem”, è iniziato verso le 21 e si è protratto
fino alle 2 e 30 del mattino seguente. Nella stessa
piazza è stata anche allestita una grande tenda all’interno della quale era
possibile acquistare cibi e
bevande.
La partecipazione della
popolazione è stata numerosa, nonostante la serata
fredda e nebbiosa.
Il concerto è stato aperto
dall’intervento dei rappresentanti del Governo, che
hanno augurato a tutti i
presenti una piacevole serata e un felice 2011. Sul
palco si sono poi succeduti diversi cantanti e gruppi
che si sono esibiti con
canzoni nelle lingue delle
diverse etnie eritree, a vol-

te accompagnati da giovani danzatori.
A circa metà dello spettacolo ci sono state alcune
brevi rappresentazioni, divertenti e ben recitate. Sono stati questi i momenti
più apprezzati dell’intera
manifestazione ed hanno
calamitato l’attenzione del
pubblico che, grazie alle
risate, ha quasi dimenticato il disagio provocato dal
freddo intenso. La prima
rappresentazione
aveva
come argomento il tema
dell’amore, mentre la seconda trattava di due giovani
provenienti
dalla
campagna alle prese con i
problemi di vita cittadina.

La festa è continuata con
l’esibizione di altri cantanti e balletti. A mezzanotte
si è accesa una insegna
luminosa con la scritta
“2011” accompagnata da
una canzone augurale per
il nuovo anno. E poco dopo, il pubblico ha avuto la
sorpresa di vedere sul palco il presidente Isayas
Afeworki.

In alto, il
manifesto
del concerto
di fine anno
che si è
tenuto ad
Asmara.
A dx, la
nostra
“giornalista”
Sefora con
uno dei
cantanti
che si sono
esibiti sul
palco di
“Bahti
Meskerem”.

Alla fine del concerto la
folla ha applaudito i cantanti e si è allontanata
dalla piazza per far ritorno alle proprie abitazioni,
felice di aver iniziato in
modo diverso e piacevole
il nuovo anno. E io spero
che il 2011 sia portatore
di serenità e permetta a
tutti di realizzare i propri
sogni e desideri.
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Soliana Mebrahton
(Liceo, 2D)
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Il rito dell’acqua

Il 19 gennaio si è festeggiato il Timket, una delle
più grandi festività religiose in Eritrea. È questo il
giorno in cui viene celebrato il battesimo di Gesù
Cristo e segue di pochi
giorni il Natale copto del
7 gennaio.
Secondo la Bibbia, Giovanni Battista, cugino di Gesù,
invitava il popolo d’Israele
a farsi battezzare. Un giorno Gesù, mentre passava
vicino al fiume Giordano,
vide suo cugino proclamare quell’invito e si fece battezzare: in quel momento
lo Spirito Santo discese su
di lui in forma di colomba.
In quel momento si udì
provenire dal cielo una
voce: «Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo!». Da quel giorno tutto il
popolo d’Israele cominciò
a battezzarsi.
Questa festa in Eritrea viene celebrata in modi diversi. Mentre nel centro di
Asmara il riferimento è il
parco del Mai Timket, nella
periferia della capitale e
nelle altre città la festa
segue un rituale preciso: il
giorno prima i fedeli vanno nella propria chiesa e vi

Sopra, la statua di Giovanni
Battista che battezza Gesù.
A sx, l’Abuna Dioskoros, che
ha presenziato al rito del
Timket (foto della Prof.ssa
Giovanna Rizzo).
In basso, folla attorno alla
fontana di Mai Timket.

rimangono per tutta la
notte. Il giorno dopo, finita la messa, i preti escono
fuori e cominciano a
spruzzare l’acqua santa. I
presenti riempiono le loro
bottiglie dalla fontana dell’acqua santa, così quando
tornano a casa possono
bagnare i bambini e le persone che non sono riuscite
ad andare in chiesa.

Del calendario cristiano
copto, il Timket è una
delle feste più importanti, insieme alla Pasqua e
al Meskel. Celebrato il 19
gennaio, il Timket è la festa del Battesimo di Gesù
e, nello stesso tempo,
rappresenta l’Epifania del
rito alessandrino. Il rito
di questa ricorrenza religiosa è caratterizzato da
un rapporto intimo e profondo con la natura. Durante il Timket, infatti,
non solo si onora il Cristo, ma attraverso Lui si
ringrazia Dio per il dono
dell’acqua, con una ritualità la cui origine risale a
oltre 2000 anni fa.
Mentre per i cattolici
l’Epifania è la festività in
cui si commemora la visita dei Re Magi, per i copti
si evoca il rito del bagnarsi di Cristo nel Giordano,
quando “la voce del cielo”
annunciò la “condizione
divina” del bimbo immerso nelle pure acque del
fiume. Per questo ogni
anno migliaia di eritrei
considerano il Timket come festa da concludere
attorno alla grande fontana nel parco Mai Timket
di Asmara.
Alla cerimonia di quest’anno era presente l’Abuna Dioskoros, 4° Patriarca della chiesa copta
ortodossa. È toccato a lui,
dopo la lunga nenia di
preghiere, bagnarsi per
primo con l’acqua della
fontana diventata sacra
dopo l’interminabile rito.
È questo il momento in
cui la folla presente esplode in urla e canti,
non contiene il suo entusiasmo, vuole a sua volta
vuole bagnarsi nell’acqua,
riempire i bicchieri, bottiglie, contenitori d’ogni
genere. Ogni credente, infatti, considera ogni goccia una pozione magica,
capace di aiutare chi deve
affrontare le difficoltà di
un intero anno.
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Emnet Daniel
(Scuola Media, 1A)
Il libro di cui voglio parlare
in questo articolo ha come
autore Alfredo Gomes Cerdà e il suo titolo è “Apparve alla mia finestra”. Il protagonista è un bambino, di
nome Pino, che si sentiva
solo perché nessuno parlava con lui. Un giorno apparve di fronte a lui uno
strano animale che si definiva come l’ultimo esemplare di “mukusulumba”.
Pino fu sorpreso e felice allo stesso momento perché
sapeva di aver trovato un
nuovo amico, ma temeva
che non lo avrebbe tenuto
con sé perché i suoi genitori non glielo avrebbero per-

Libri & Lettere

messo. Pino non aveva altra scelta, così lo nascose
nel vano superiore del suo
armadio. Il mattino seguente il bambino si accorse che il suo amico aveva
bisogno di mangiare e
quindi gli portò una fetta
di formaggio, poi del pesce, ma queste cose non
piacevano al simpatico animale che sembrava interessato, invece, ai fogli di carta: il mukusulumba si cibava, infatti, solo di carta.
Procurarsi la carta non era
sempre facile e Pino cercava sempre di averne a disposizione, chiedendola agli amici oppure cercandola fuori, nella strada. Si ricordò di una lezione di
scienze, in cui aveva imparato che la materia da cui
ricavare la carta era il legno e quindi anche il legno
poteva andar bene per il
suo nuovo amico, dai gusti
piuttosto strani.
La sua situazione divenne
ancor più complicata perché la mamma scoprì che
andava male a scuola e

non lo fece uscire più di
casa e così non poteva più
andare a fare la legna. Così
Pino dovette procurarsi la
legna a casa. Un giorno,
mentre tutti erano usciti,
Pino prese la sega e cominciò a tagliare piano, piano,
la sedia che si trovava nella sala da pranzo. Fortunatamente nessuno si accorse, all’ora di cena, di quanto era successo. Pino diede
i pezzi di legno all’animale, ma quel poco che gli aveva dato non era bastato
per sfamare quelle enormi
mandibole. Il giorno dopo,
però, il nostro protagonista era di nuovo solo in casa e così riuscì a segare
tutte le sei sedie della sala
da pranzo. La sera tutti si
accorsero che qualcosa andava storto e così il papà
cominciò a rendersi conto
che erano state segate le
sedie e Pino non poteva fare altro che chiedere scusa
e confessò tutto nei minimi dettagli.
La famiglia era sorpresa,
ma dopo poco accettò il

A sx, il sig. Michele Fassina
durante l’incontro con gli
studenti del Liceo italiano
nel marzo del 2010.

Dicembre 2010 - Carissimi
studenti della redazione del
giornalino scolastico del Liceo Sperimentale Italiano
“G. Marconi” di Asmara,
sono Michele Fassina, ex
studente dell’Istituto Tecnico per Geometri “Bottego”
di Asmara. Ho lasciato la
vostra scuola nel 1972 per
rientrare in Italia. Vivo da
38 anni a Padova e a Marzo dell’anno scorso sono venuto a farvi visita a scuola

accompagnato dalla vostra
insegnante
di
inglese
prof.ssa Doriana Bruni, con
il consenso del vostro Dirigente Scolastico e del suo
vice e la calorosa accoglienza di tutto il personale docente a cui con l’occasione
faccio pervenire i miei migliori Auguri di Buon Anno
unitamente a tutti voi ed
alle vostre famiglie.
Abbiamo avuto l’occasione
di conoscerci e di scambiar-

ci le nostre reciproche esperienze a Marzo in occasione delle mie vacanze in Eritrea e devo dire che l’incontro con voi e con l’ambiente
della scuola di Asmara è
stato un tuffo nel passato,
nel periodo della mia adolescenza, trascorsa negli
stessi luoghi e con la stessa
emozione e curiosità con
cui mi avete accolto: ogni
vostro sorriso e sguardo mi
ha fatto rivivere costantemente nel corso di questo
anno quella vacanza meravigliosa coccolato e vezzeggiato con il miglior “sciahi”
mai bevuto ad Asmara. Il
mio ringraziamento va anche a tutto il personale ausiliario del vostro Istituto a
cui vogliate far pervenire i
miei saluti e Auguri per un
2011 che sia un anno profi-
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mukusulumba, ma Pino
continuava però ad essere
solo perché, dopo la sua
confessione, tutti volevano
giocare con l’animale che
lui aveva scoperto. Pino capì che tutti giocavano con
il mukusulumba perché si
sentivano soli. Questa considerazione lo spinse ad allontanare il suo amico,
senza però mandarlo via
privo di libri di cui l’animale avrebbe potuto cibarsi.
Il libro mi è piaciuto molto
perché mi ha fatto capire
che tutti ci sentiamo soli
ed è per questo che dobbiamo stare vicini gli uni
agli altri e aiutarci a vicenda. L’errore di Pino è che
non ha voluto condividere
l’amicizia del mukusulumba con i componenti della
sua famiglia. È per questo
che dobbiamo aiutarci, così se qualcuno si diverte
con qualcuno dei nostri amici, noi non dobbiamo essere gelosi perché l’amicizia non ha confini precisi e
stabiliti e crea nuova amicizia.

cuo come lo è il loro lavoro
nei vostri confronti.
Scorrendo le pagine del
giornalino di Marzo 2010 a
proposito di “Scuola & Ricerche” a pag. 6 ho letto di
questo interessante progetto portato avanti in collaborazione con il Research
and Document Center Eritreo, con il finanziamento
dell’Unione Europea, dal ricercatore italiano Massimo
Zaccaria a cui vorrei fare i
dovuti ringraziamenti per
il lavoro che sta portando
avanti sulla Storia dell’Africa ed in particolare della
stampa in Eritrea e del patrimonio librario africano
(...) come ben evidenziato
nell'articolo dalle Vostre
due giornaliste in erba Micol e Selemet (...).
Non mi resta altro che salutarvi ed augurarvi un buon
ritorno al Vostro lavoro di
Studenti ed in particolare
un grosso in bocca al lupo
per tutti coloro che affronteranno i prossimi Esami di
Maturità.
Cordialmente,
Michele Fassina
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A sx, il prof. Del Russo
con Lidia e Fnan, le
“giornaliste” che hanno
realizzato l’intervista.

Lidia Yemane e
Fnan Tsegay (Media, 2B)
- Prof. Del Russo, ci può
parlare un po’ della sua
vita privata?
- Sono nato in Trentino 50
anni fa, cioè nel 1960, poi
ho abitato in tanti paesi
dell’Italia: Forlì, Ravenna,
Lazio. Ma le origini della
mia famiglia sono in Molise. Prima di venire ad Asmara ho lavorato e abitato nelle province di Bergamo e Brescia.
- Quando era più giovane
cosa voleva diventare da
grande?
- Da bambino mi sarebbe
piaciuto diventare camionista perchè mi avrebbe permesso di girare il mondo.
Poi in realtà ho fatto tanti
altri lavori prima di diventare insegnante, come ad
esempio il traduttore.
- Quando le hanno detto
che sarebbe andato ad insegnare in Eritrea come si
è sentito? Come immaginava il nostro Paese e come l’ha trovato?
- Eh! La notizia è arrivata
di sorpresa: ero al mare in
Sardegna e anche se avevo
tre giorni per decidere ho
accettato subito. In un primo momento immaginavo
di venire a soffrire il caldo, ma poi ho capito che
per fortuna Asmara ha un
clima meraviglioso. Infatti
ne ho avuto la conferma
fin dall’arrivo, quando ho
trovato un’atmosfera che
mi ha ricordato gli anni
della gioventù, fatti di una
vita semplice e tranquilla.
- Bene! Qual’è la differenza tra gli alunni eritrei e
italiani?
- Gli alunni eritrei sono più
spensierati e felici, possono vivere una vita semplice
e all’aria aperta; gli alunni
italiani invece spesso non
si accontentano di tutte le
cose che hanno.
- C’è qualcosa che le è piaciuto di più negli alunni
eritrei?
- Molti alunni eritrei hanno ancora il senso dell’importanza della scuola e

Noi

dello studio per il proprio
futuro.
- Sapendo che lei è anche
il vice preside, come ha
trovato questo lavoro? Ha
tempo di fare tutto?

- Il lavoro è interessante
ma molto faticoso perchè
tra le lezioni e fare il vice
preside alla fine non c’è
quasi mai il tempo di riposarsi e di stare di più con

Giaime Pisu (Liceo, 4D)

centinaio di studenti del Liceo e il fotografo professionista Lorenzo Merlo. Durante l’incontro, Merlo ha
mostrato alcuni dei suoi
migliori scatti realizzati in

Asmara, 15 dicembre - Nell’aula magna della Scuola
Italiana di Asmara si è tenuto un incontro tra un

la mia famiglia.
- E la sua famiglia come si
è sentita in Eritrea?
- Si trova molto bene, qui
mia moglie si può dedicare
completamente alla famiglia e ai suoi interessi preferiti e le mie due figlie
passano le giornate in bicicletta e con il cane che in
Italia non hanno mai potuto avere.
- Siccome è vice preside,
cosa le piacerebbe fare
per la nostra scuola?
- Di cose da fare ce ne sarebbero tante: sarebbe bello avere più aule e spazi
per le attività, come ad asempio una palestra e le
aule di artistica, musica e
tecnologia.
- Infine, vorremmo ringraziarla di aver risposto alle
domande della nostra intervista.
- Grazie anche a voi.

Eritrea. Dopo aver spiegato
l’origine della sua passione,
il fotografo ha illustrato i
contenuti del suo ultimo libro dedicato alle donne,
con diverse immagini dedicate proprio alle donne eritree. Una copia dell’album
è stato regalato alla nostra
scuola ed è ora possibile
consultarlo in biblioteca.
Prima di congedarsi, Lorenzo Merlo ha spiegato che
tornerà presto in Eritrea
per presentare il suo ultimo lavoro, un libro fotografico dedicato completamente all’Eritrea e alle sue
nove etnie.
A sx, il fotografo Lorenzo
Merlo con alcuni alunni
e la prof.ssa Bruschi.
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«Sul territorio eritreo
sono presenti nove
gruppi etnici.
Io appartengo alla
etnia Kunama e di
loro voglio parlare».

Letizia Armando
(Ex alunna, Liceo 5B)
Il lavoro - Il Kunama vive
dei prodotti della terra, che
assumono un significato
religioso e tutte le attività
agricole vengono celebrate
con un rito. Si offre un sacrificio per ogni avvenimento straordinario.
Ad esempio, prima dell’aratura si sacrificano delle
capre rosse per propiziarsi
Anna (Dio), al quale appartiene la terra, affinchè il
raccolto sia buono e liberi i

campi dagli spiriti cattivi.
Prima di ‘ferire’ la terra con
l’aratro si raccoglie il sangue dell’animale sacrificato
in una ciotola e lo si sparge
sugli stipiti dei tucùl per
chiedere scusa alla madre
terra, perchè è sacra e non
va profanata.
Per invocare la pioggia il
villaggio fa una giornata di
riposo generale. Si offre agli anziani focaccia di ingera e latte: i quali li consumano e, alzando le mani,
invocano Anna, affinchè
sia misericordioso: «Siamo
poveri: perché hai scelto
per noi il male? Dacci la
pioggia. Il campo non produce, riportalo al suo stato
primitivo».
Presso i Kunama il lavoro
viene fatto in cooperazione: uomini, donne, bambi-

ni, tutti uniti a costruire,
coltivare, raccogliere. A rotazione, prima nel campo
di uno, poi dell’altro e così
via.
Questo modello di lavoro è
servito a risolvere il problema degli anziani, delle vedove, degli invaldi, i quali
così non si trovano a disagio e non si sentono umiliati, perchè la comunità,
coltivando il loro campo,
provvede ai loro bisogni.
In questo modo, durante il
lavoro si crea un’atmosfera di incontro, la gioia di
sentirsi insieme. Tutti partecipano di buon grado,
come se lavorassero per se
stessi.
Quando c’è da coltivare un
campo molto vasto si riuniscono due o tre villaggi e la
sfida è più sentita, perchè i
giovani fanno a gara nell’impegnarsi nel lavoro.
I lavori pesanti sono riservati agli uomini, ai quali
In alto, Letizia Armando,
autrice dell’articolo.
A sx, donna kunama mentre trasporta l’acqua con
la “saghila”, una specie di
bilanciere.

Tra i Kunama, lo scudo e
la spada sono simboli
tradizionali, che significano
la difesa della vita, del
villaggio e della famiglia.
spetta anche andare a caccia. La donna, invece, accudisce la casa, prepara da
mangiare, procura acqua e
legna.
Tutte le attività del villaggio sono accompagnate da
giochi, canti e balli. Questo
“allenamento”
continuo
fanno dei Kunama degli
ottimi danzatori.
Spesso quando c’è il lavoro
in cooperazione, le ragazze
per ornarsi si fanno le trecce uguali e mettono delle
perle nei capelli, si profumano e si truccano, mettono tantissime collane, braccialetti e anelli fatti di perle. Non sembrano che stanno andando a lavorare, però la loro intenzione è
quella di attirare i ragazzi.
E i ragazzi dicono che avendo una ragazza così
profumata e truccata accanto a loro si impegnano
di più.
(2. continua)
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1933-1935. Le alunne italiane della classi 4ª e 5ª
della Scuola Elementare
‘Dante Alighieri’ di Mirano (Venezia) corrispondono con gli alunni eritrei
della Scuola Elementare
italiana “Re Vittorio Emanuele III” di Asmara.
Le lettere dei piccoli eritrei saranno raccolte in
un album dalle loro compagne italiane.
Dalla corrispondenza emergono anche notizie
sulla flora, sulla fauna,
sull’alimentazione e sulle
usanze locali in Eritrea.
Lo scambio epistolare si
interromperà nel Marzo
1935, quando la scuola
"Vittorio Emanuele III" di
Asmara verrà trasformata in ospedale militare, in
seguito al conflitto tra
l’Italia e l’Etiopia.

Asmara, 1 maggio 1934
Carissime compagne,
ho sentito che avete il desiderio di sapere come si
fa a preparare il “berberè”,
ed io vi rispondo subito.
Le nostre mamme vanno
al mercato a comperare i
peperoni rossi che costa-
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no pochi soldi, poi li portano a casa e li mettono in
una bacinella detta “testì”
e li mettono al sole per
seccare. Durante le grandi
piogge li mettono a seccare sul forno riscaldato che
si chiama “mogogò” e che
non è fatto come i vostri
ma ha la forma come un
grande circolo. Quando
sono seccati, li versano in
un
mortaio
detto
“moghù”, li pestano ben
bene finché diventano
come la farina. Questa
polvere la setacciano, aggiungono molti condimenti che sono: pepe, aglio,
cipolla, pure seccati e ridotti in polvere, poi sale e
acqua e formano una pasta che poi chiudono in
un’anfora di terracotta.
Quando
preparano
lo
“zighini”, ne mettono nel
tegamino un bel cucchiaione.
Volete che vi racconti come si fa lo “zighini”? La
mamma prende il tegamino pulito e lo mette sul
fornello acceso con dentro
un cucchiaione di berberè,
un po’ d’acqua; dopo quasi tre minuti vi aggiunge
cipolla e carne tagliata a
pezzettini, burro e sale e

mischia con un pezzo di
legno pulito. Il tegamino
rimane sul fornello quasi
mezz’ora. Quando è ben
cotto, lo fa scendere dal
fornello e lo mette in un
posto. Tutti ci sediamo
intorno e lo mangiamo
con l’“anghera”.
Tanti saluti dai vostri
compagni di Asmara.
2. puntata (continua)
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In alto, i disegni inviati
dagli alunni della Scuola
Elementare “Re Vittorio
Emanuele III” di Asmara
nella corrispondenza con
le alunne italiane della
Scuola Elementare “Dante
Alighieri” di Mirano, in
provincia di Venezia.

Listen to our voice
This is a new edition to our school newspaper
“Noi” where you can send us your opinions and
criticism, we will make sure it will be heard.
Simply write your opinion on a piece of paper,
anonymous or not, it’s your choise, and put it in
blue box just inside the teacher’s room.

Noi… e la solidarietà

Anche il secondo numero di Noi del nuovo
anno scolastico è andato esaurito e le offerte
di chi è riuscito a portarsi a casa una copia
del giornalino sono state di 650 Nakfa, che
portano così a 1.277 Nakfa la somma in “cassa” che la redazione di studenti-giornalisti destinerà in attività di beneficienza.
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Il protocollo di Kyoto
I governi avevano ben presente come gli sforzi della
“Conevnzione quadro delle
Nazioni Unite sul cambiamento climatico” rappresentassero solo l’inizio
della battaglia contro il
cambiamento climatico e
nel 1997 fecero un ulteriore passo in avanti adottando, nella città giapponese
di Kyoto, un protocollo alla
convenzione.
Il “Protocollo di Kyoto”
stabilisce limiti vincolanti
per le emissioni di gas a
effetto serra dei paesi industrializzati e introduce
meccanismi di mercato
innovativi (i cosiddetti
“meccanismi di flessibilità”) con l’obiettivo di contenere il più possibile i
costi di riduzione delle
emissioni.
In seno al protocollo, i paesi industrializzati si impegnano a ridurre complessivamente le emissioni di sei
gas ad effetto
serra
(biossido di carbonio, metano, protossido di azoto,
idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoro di zolfo) del 5% circa rispetto ai
livelli del 1990 durante il
primo periodo di applica-
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“Fonti di energia alternativa” è il titolo del
Progetto M.O.F. realizzato nella Scuola Media “A. Volta” di Asmara nell’anno scolastico
2009-2010 dal prof. Giancarlo Gogosi con la
collaborazione di Maurizio Fiocchi.
Continua in questo numero del giornalino la
pubblicazione degli appunti di questa interessante iniziativa.
zione (2008-2012). È stato
scelto un periodo di cinque
anni, invece che di uno
solo, per rendere ininfluenti le variazioni annuali di
emissione dovute a fattori
non controllabili come le
condizioni atmosferiche.
Non vengono definiti limiti
per le emissioni dei paesi
in via di sviluppo.
Il “Protocollo di Kyoto” è
entrato in vigore nel febbraio del 2005. All’inizio
del 2009 erano 183, più
l’Unione Europea, i paesi
che l’avevano ratificato.
Sono quindi 37 i paesi industrializzati (più l’Europa
dei 15 come entità separata) tenuti a rispettare gli
obiettivi di Kyoto. Solo uno
dei firmatari originari non
ha ratificato il protocollo:
gli Stati Uniti.
Cosa sta facendo l’Unione

Europea?
Dall’inizio degli anni Novanta sono state attuate
numerose iniziative sul
clima a livello sia europeo
sia nazionale. La Commissione europea ha varato,
nel 2000, il “Programma
europeo sul cambiamento
climatico”, in seno al quale
collabora con rappresentanti dell’industria, organizzazioni ambientali e
altre parti interessate per
identificare le misure più
efficaci ed economicamente vantaggiose per la riduzione delle emissioni.
Una delle chiavi di volta
delle politiche europee sul
cambiamento climatico è il
“sistema di scambio di
quote di emissioni”, lanciato nel 2005. I governi europei hanno fissato limiti
annuali per le emissioni di
biossido di carbonio consentite a circa 10.500 centrali e stabilimenti ad alta
intensità energetica, responsabili di circa la metà
delle emissioni di carbonio
in Europa.
Il “sistema di scambio di
quote di emissioni” assicura un incentivo finanziario
per la riduzione delle emissioni dando origine a
un sistema di scambio basato sul mercato. Gli stabilimenti che emettono meno biossido di carbonio
possono vendere le proprie
quote in eccedenza ad altri
impianti che superano i
limiti fissati.
Le aziende che eccedono i
propri limiti di emissione
senza coprirli con quote
acquistate da altre società
sono soggette a penali salate. Il sistema fa in modo
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che le emissioni siano ridotte dove è più conveniente e abbassa il costo
globale della riduzione
delle
em issioni
pe r
l’industria.
Il 70% dell’energia utilizzata nelle abitazioni è impiegato per il riscaldamento e
il 14% per l’acqua calda.
Altre
mi sure
del
“Programma europeo sul
cambiamento
climatico”
sono volte a ridurre i consumi delle automobili e ad
aumentare il rendimento
energetico degli edifici (un
buon isolamento può ridurre i costi di riscaldamento fino al 90%!), ad
aumentare l’impiego di
fonti di energia rinnovabili,
quali in vento, il sole, le
m a ree,
la
biom a ssa
(materiali organici come
legno, trucioli, piante, deiezioni animali, ecc.) e
l’energia geotermica (acque
termali e vulcani), e a ridurre le emissioni di metano dalle discariche.
A ottobre 2005 è stata avviata una nuova fase del
“Programma europeo sul
cambiamento
climatico”
volta a rafforzare il sistema di scambio di quote di
emissioni affrontando la
questione delle emissioni
dei trasporti su strada e
per via aerea, sviluppando
tecnologie per la cattura e
lo stoccaggio di biossido di
carbonio e finanziando
misure di adattamento al
cambiamento
climatico.
Sono recentemente state
adottate proposte per
l’inserimento delle compagnie aeree nel “sistema di
scambio di quote di emissioni” e per la riduzione
delle emissioni delle nuove
auto.
(2. continua)

Gennaio 2011

Prof. Gian Paolo Carini
(Dirigente Scolastico)
Il fascino di Massawa è nei
suoi diversi volti, nella sua
policromia di voci e colori
a conferma di una lunga
storia caratterizzata dalla
presenza di una umanità
composita, ora vivace nei
suoi pubblici esercizi e nei
suoi mercati, ora silenziosa dietro le sue musharabie, nelle abitazioni umili
o importanti, nascoste o
aperte sul mare.
Molti, studiosi e non, la
ritengono, a ragione, un
patrimonio da non perdere, anzi da salvare con urgenza per l’umanità tutta:
il lavoro di studio e ‘scavo’
attento che ho l’onore ed
il piacere di presentare ne
dà piena conferma.
Questa pubblicazione presenta caratteri di assoluta
originalità nei confronti di
altre che hanno affrontato
la realtà di una città così
complessa come Massawa.
Oltre ad una parte di rigorosa ricostruzione storica
ed una ricca e studiata
collezione di fotografie, il
volume sottolinea gli aspetti di vita quotidiana e
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di umanità di chi ha vissuto ed ancora vive in questa città.
Le fotografie, le tracce del
passato più lontano o più
recente, oltre che documentazione puntuale sono
segno di un interesse nè
casuale nè formale.
Gli autori, tre docenti del
Liceo Italiano di Asmara
che, pur con competenze
e esperienze diverse, vivono e operano da anni in
questo paese, con questo
studio diventano ‘reporter
professionisti’ e cittadini
riconosciuti nel paese che
li ospita in nome di un
diritto, in cui lavoro, passione e interesse sono una
forte esperienza di vita.
La scuola italiana, istituzione attiva da più di cento anni in Eritrea, in questo caso la scuola secondaria superiore, il Liceo ‘G.

Marconi’, nel recente passato ha promosso, condotto a termine e pubblicato
numerosi volumi, attenti
agli aspetti storici, geografici, turistici ed anche umani dell’Eritrea.
Questa ricerca è anche un
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gesto di attenzione e di
amore verso questo paese
e la sua gente e, per la
scuola italiana, un’ulteriore dimostrazione del suo
impegno sul territorio eritreo.

Come richiedere il libro
Il libro ‘Viaggio a Massawa’ (Liceo Marconi
Asmara, 2009) si può richiedere alla segreteria del Liceo Italiano “G. Marconi” di Asmara con e-mail al seguente indirizzo:
liceomarconi@scuoleasmara.it).

In alto, la copertina della
nuova pubblicazione
prodotta
dalla Scuola
Italiana di
Asmara.
Le altre foto
di questa
pagina sono
contenute
nel libro
“Viaggio a
Massawa”.

Guido Traverso, Giampaolo Montesanto e Giuseppe De Marchi (da sx, nella
foto), insegnanti presso il Liceo italiano
“G. Marconi” di Asmara, hanno contribuito alla realizzazione di altre opere
sull’Eritrea, tra cui: Asmara Style 1997; Asmara CD-Rom - 1999; Dahlak.
Perle di corallo del Mar Rosso - 2004;
Eritrea on The Road - 2005; Isola Verde
- Green Island – 2006; Wings over the
Red Sea. The Birds of the Eritrean islands - 2009.
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Classi 5A e 5B
(Scuola Elementare)

M La mattina dopo, Geppetto vide che Pinocchio
parlava bene e si muoveva
e ne fu molto felice e spaventato. Pinocchio gli raccontò quello che era successo quella notte. Geppetto tornò al lavoro e
Pinocchio continuò a giocare e a saltare. Dopo un
po’ Pinocchio sentì una
vocina che lo chiamava:
«Pinocchioo! Pinocchioo!
Sono il Grillo Parlante,
sono la tua coscienza e ti
dirò quello che dovrai
fare:
dovrai
sempre
ubbidire al tuo papà e
andare a scuola». Detto
questo il Grillo Parlante si
allontanò.

Continua in questo numero di Noi la pubblicazione della favola di “Pinocchio”, raccontata
con i disegni e i testi degli alunni delle classi
5ªA e 5ªB della Scuola Elementare italiana
“Michelangelo Buonarroti” di Asmara, coordinati dagli insegnanti Antonio Manca e Lilia Missiroli. Buona lettura!
commosse, lo liberò e gli
diede
alcune
monete
d’oro.

M





N Geppetto era un uomo
molto povero, ma voleva
che Pinocchio andasse a
scuola come gli altri bambini. Per questo motivo,
vendette la sua giacca,
comprò dei vestiti nuovi e
un libro e mandò Pinocchio a scuola.
Mentre andava a scuola,
Pinocchio sentì una musica allegra che proveniva
da un teatro. Invece di
andare a scuola, il burattino vendette il suo libro e
comprò un biglietto per il
teatro. Appena entrò vide
tanti burattini sul palco
che lo invitarono a fare lo

N
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spettacolo
con
loro.
All’improvviso
apparve
Mangiafuoco, il padrone
del teatro che era un uomo malvagio; disse a tutti
che lo spettacolo non si
sarebbe fatto e che era
stato rinviato al giorno
dopo. Prese Pinocchio e lo
rinchiuse in una gabbia. I
burattini consigliarono a
Pinocchio di raccontare la

sua storia, del suo papà
poverissimo che gli voleva
molto bene e della sua
creazione. Mangiafuoco si



O
Pinocchio invece di
portare a casa le monete
d’oro, se ne andò ancora
in giro facendo tintinnare
i soldi. Lì vicino abitavano
il Gatto e la Volpe che erano furbi e bugiardi. Appena videro Pinocchio con le
monete, inventarono una
storia per rubargli i soldi:
raccontarono al burattino
che esisteva un campo
dove crescevano gli alberi
con monete d’oro al posto
della frutta. Convinsero
Pinocchio ad andare in
questo posto. Lungo il
percorso Pinocchio, stanco, si addormentò. Il Gatto
gli rubò le monete e scappò via con la Volpe.
(2. continua)

O
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Sessen Daniel
(Scuola Media, 3B)
Come ogni anno, nel periodo di Novembre e Dicembre si svolgono i tornei regionali di tennis.
Quest’anno al torneo organizzato dal Zoba Maekel
hanno partecipato i club
di Biet-Gherghish e quelli
di Dembe Sembel.
Hanno partecipato 63 giocatori divisi per categorie
di età. Tra i vincitori nelle
varie categorie ci sono
stati alcuni studenti della
Scuola Media “A. Volta”:
nella categoria sotto 10
anni, Emnet Daniel (1ªA) si
è classificata prima e Mile-
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A sx, le ragazze della Scuola
Media italiana di Asmara che
hanno ottenuto risultati importanti nel Torneo Regionale Zoba Maekel di Tennis.

na Gherezghiher (1ªB) si è
classificata seconda. Nella

categoria 11-13 anni la
prima classificata è stata

pato al Torneo Zoba Maekel era composta da Sirak
Mokonen, Fnan Alemseghed, Tomas Beraki, Stifanos Amine, Dawit Samiel,
Natey Fitwi, Sirak Pitsum,

Hilal Mohamoud, Robel
Russom, Abel Naud, Yonatan Temesghen, Stifanos
Tekley, Hermon Ogmamicael, Nur Said, Eyoel Solomon, Abraham Gizgabihor,

Saron Fessehaye (2ªD),
mentre la seconda classificata è stata Sessen Daniel
(3ªB).
Sommando i punti ottenuti dalle squadre, quest’anno ha vinto il BietGherghish, con un totale
di 37 punti, contro i 31
del Dembe Sembel.
I prossimi tornei si disputeranno a maggio, in occasione della festa per l’Indipendenza eritrea.

Ermias Berache
(Liceo, 2B)
La squadra del Liceo Italiana “G. Marconi” ha partecipato al Torneo Zoba Maekel di calcio riservato alle
squadre di 13 e 14 anni
delle scuole di Asmara.
Sfortunatamente, i nostri
non hanno superato la
qualificazione al turno
successivo. Nella prima
partita, con la scuola Keih
Bahri, la nostra squadra è
stata sconfitta 5-0. Nel
secondo incontro, il nostro
team ha perso 3-1 con il
Lima’at e l’unico gol è stato segnato da Fnan Alemseghed con un tiro fortissimo. Nella terza partita il
Liceo Marconi ha incontrato lo Za’ada Cristian perdendo 1-0. L’ultima partita, giocata senza nessuna
probabilità di superare la
qualificazione, si è conclusa con il risultato di 3 a 0
per l’Adulis.
La squadra che ha parteci-

Sopra, una delle formazioni
che ha partecipato al Torneo.
Essey Yosief, Ibrahim Mohamedam, Sami Negasi, Simone Asefaw.
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Continuano a ritmo serrato
gli incontri del Nutella Basket Cup, il torneo di pallacanestro cui hanno aderito
ben 18 squadre delle prime
tre classi del Liceo “G. Marconi” di Asmara.
A poco più di un mese dal
suo inizio, la manifestazione è al giro di boa e le restanti partite decideranno
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quali saranno le squadre
maschili e femminili che si
contenderanno i premi della fase finale, prevista tra
la fine di febbraio e l’inizio
di marzo.
Ottimi anche i riscontri dell’iniziativa “Sport & Solidarietà” legata al torneo, che
vede impegnati tutti i partecipanti: prima di ciascuna

gara ogni studente dona 1
nakfa e i soldi raccolti saranno destinati in beneficienza, in iniziative che saranno individuate dagli
stessi partecipanti al Nutella Basket Cup.
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Sul prossimo numero di
Noi pubblicheremo le
foto delle altre squadre
del Nutella BasketCup.
In questa pagina, alcune delle
squadre partecipanti al torneo.
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