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Primi mesi densi di appuntamenti per la Scuola
Italiana di Asmara. Il nuovo anno scolastico è iniziato nel segno della continuità con manifestazioni
che hanno visto dirigenza,
insegnanti e alunni impegnati nella Premiazione
dei più bravi e nella Settimana della Lingua italiana nel mondo. Quest’ultima iniziativa, in particolare, ha mobilitato tutti i
gradi d’istruzione: materne, elementari, medie e liceo hanno fatto a gara
(come dimostrano i servizi
nelle pagine interne) per
onorare nel migliore dei
modi la ricorrenza dei 150
anni dell’Unità d’Italia.
(Servizi pagine 2-5)

“Noi” e la solidarietà

Sorrisi dopo il lavoro. Foto di gruppo con studenti, insegnanti e dirigente scolastico al termine della “Settimana della Lingua italiana nel mondo”.
(Foto di A. Manca di Mores)

  

Le nostre offerte ai
bambini prematuri
dell’Orotta Hospital
Nadia Nasreddin
(Liceo, 2D)
Nello scorso anno scolastico, con la “vendita”
del nostro giornalino sono stati raccolti 7.250
Nakfa. Soldi che, in una
riunione della redazione,
avevamo deciso di devolvere al “Reparto dei bambini prematuri” dell’Ospedale Orotta di Asmara.
(continua a pag. 2)

Grande successo tecnico ed organizzativo per i campionati africani di ciclismo disputati ad Asmara. Gli atleti di
casa hanno vinto tutte le gare maschili. Sul prossimo
numero di “Noi” ampio resoconto sulla manifestazione.

In questo numero
Pag.6 - Nei cimiteri eritrei ed italiani ricordati i
caduti di tutte le guerre.
Pag.7 - La festa di Fine
Anno scolastico 2010-11.
Pag.8 - Teatro: la 4D recita William Shekespeare.
Pag.9 - Festa dei Diplomi.
Pag.10 - Convegno sull’amore al tempo di Platone.
Pag.11 - Computer-grafica, l’arte del prof. Nicocia.
Pag.12 - Il vulcano Nabro
si è svegliato in Dancalia.
Pag.13 - Festa del Meskel.
Pag.14 - Inaugurazione alla Scuola d’infanzia. Una
classe simpatica: la 2D.
Pag.15 - Libri da leggere:
il consiglio degli studenti.
Pag.16 - Mail e messaggi
dei nostri lettori.

ʹ  Noi

Studenti & Premiazioni

Novembre 2011

Ariam Eden (Liceo, 2D)
Le premiazioni degli allievi della Scuola Italiana
promossi con ottimo voti
sono state celebrate lo
scorso 6 ottobre presso la
“Casa degli Italiani”, alla
presenza dell’Ambasciatore italiano, del Ministro
degli Affari Esteri dell’Eritrea. Ad assistere alla consegna dei premi anche
tanti genitori, professori e
studenti.
L’evento è stato aperto dagli inni nazionali italiano
ed eritreo suonati interpretati dal coro degli studenti della Scuola Media
Italiana, che ha dato molta
energia alla serata.
È toccato poi al preside
prof. Gian Paolo Carini
ringraziare tutti i presenti
per essere accorsi numerosi a celebrare i successi
degli studenti. L’Ambasciatore ha poi fatto i
complimentati agli stu-

Ciao ragazzi!
Fiamma Tringale
(Liceo, 2D)
Ciao ragazzi! Come va, avete iniziato bene la scuola? E le vacanze come
sono state? Perché non ci
raccontate come le avete
trascorse? Ricordate, il
giornalino è un vostro amico, perciò non abbiate
paura a scriverci. Ricordate che abbiamo bisogno della collaborazione
di tutti!
Comunque, in “bocca al
lupo” con la scuola, non
abbiate paura dei voti e
delle verifiche improvvise. Però impegnatevi nello studio.
Naturalmente continuate
a leggerci e non dimenticate di visitare il nostro
sito e la pagina su Facebook. I commenti sono
sempre graditi. Ciao!

denti per il loro impegno,
confessando di essersi emozionato nell’ascoltare i
due inni cantati dagli alunni ed ha chiuso il suo
intervento facendo gli auguri a tutti per il nuovo
anno scolastico.
Prima della consegna dei
premi, il preside Carini ha
spiegato come gli ottimi
risultati degli studenti era
dovuto alla collaborazione
tra la Scuola Italiana, il
Governo eritreo, i genitori
e all’impegno degli studenti. Risultati che nell’ultimo anno scolastico hanno permesso ad alcuni
studenti della Scuola Media e del Liceo di concludere il corso degli studi
con il massimo dei voti.

La serata è poi continuata
con la premiazione degli
studenti che hanno concluso lo scorso anno scolastico con una media superiore all’otto. Tutti hanno ricevuto un certificato
di merito, un libro e il rim-

borso di metà delle tasse
scolastiche.
Dopo la consegna dei premi, alunni, genitori e amici
non hanno mancato di
scattare la foto ricordo
della serata.
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Shigei Teklay, Milen
Ogbai (Liceo, 4B)
Every year there a ceremony to reward students
who received outstanding
grades in the year before,
this year it was held on
the 6th of September at
“Casa degli Italiani”. Many
parents attended, the place was filled with of flowers and happy faces.
Do you know the best
thing about receiving this
reward? For me it’s my
parents’ face. The way
they look at me is what
makes me most happy, it’s
what makes me try hard
and be an A student. I
want them to be proud of
me and show them that
they have done a great job
raising me.
A total of 41 students were rewarded but the thing
that made this year different from the others is
that the marks were very
much higher. The school
director even said that he
was very pleased with this

(continua dalla 1ª pagina)

Così, durante le vacanze
estive, siamo andate (io,
Salem e Arsiema) ad informare della donazione il
direttore dell’Orotta, il
dott. Habteab, il quale ci
ha presentate alla dottoressa Abeba, responsabile
del reparto dei bambini
prematuri. Dopo un breve
colloquio con lei, abbiamo
deciso che il miglior modo
per aiutare i genitori dei
neonati era quello di comprare delle canottiere di
cotone.
Così siamo andate alla
Asmara Textile Factory,
dove ci hanno accolte mol-

year’s results. The students have proven that
they worked really hard.
In some classes there were
more than 4 students to
receive this award. The
fact that more students
are trying hard to improve
their studies shows that
the way the students used
to think is changing; more
students understand that
our future depends on
what we are doing now.
This is a great deal for

to bene ed aiutate nel miglior modo per la scelta
delle canottierine. Con i
soldi raccolti siamo riuscite a comprarne più di 100
e siamo andate subito a
consegnarle all’Orotta.
La dott.ssa Abeba ci ha
ringraziate e ci ha portate
a vedere i neonati nelle
loro incubatrici. Ci ha permesso anche di fare alcune foto, che vogliamo condividere con tutti quelli
che generosamente ci hanno aiutati nella raccolta
delle offerte.
A dx: Nadia, Salem e
Arsiema con le responsabili dell’Orotta Hospital.

both our country and us.
To tell you the truth I
truly believe that students
are supposed to think
this, I think that my future
depends on how I behave
right now, if I do well and
try to study really hard
now It’s pretty sure that I
will have a respectful life:
every man’s dream. This
year was a bit special for
me too because both me
and my best friend, Shigey
Teklay received this re-
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ward: it was the best feeling ever.
Everybody knows that
every year there’s a rumor
about our school closing.
When I first heard that I
was scared, terrified, I
really thought that the
school was closing but the
school continued to be
open. So now we all understand that the school
isn’t closing, and all we
have to do is study. People
aren’t born smart (except
Einstein) we just have to
try hard. Many times I’ve
tried to give up when something doesn’t end up
the way I want but every
time this happens I remind myself that everything is possible the impossible, just takes more
time. So, dear students of
the Italian school “G. Marconi”, let’s not give up, we
can do better than this,
let’s show them what we
are made of. Next year I
hope to see more students
take this reward home.
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Lingua e cultura protagoniste, ancora una volta, alla Settimana della Lingua
italiana nel mondo, l’appuntamento che da undici
anni mette insieme le
“agenzie” culturali italiane
che operano in Eritrea.
Anche quest’anno il “cartellone” della manifestazione è stato denso di incontri, molti dei quali con
protagonisti studenti, insegnanti e classi delle scuole
italiane di Asmara.
Il giorno di apertura, Nadia e Salem (Liceo 2D) hanno presentato il loro video
sulla “Storia della Scuola
italiana in Eritrea”. Quindi,
gli alunni della classe 5B
della Scuola Elementare
hanno prima letto alcune

Scuola & Lingue
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corrispondenza del 1935
tra alunni eritrei ed italiani
e poi sono stati protagonisti di un filmato in cui
hanno intervistato ex alunni delle scuole italiane. Infine, è stato proiettato il
video “Le danze eritree”
con i bambini della Scuola
Materna.
La seconda serata, intitolata “Serata Patria”, ha coinvolto un gran numero di
studenti delle Medie e Liceo, che hanno letto, recitato e interpretato, in modo originale, brani e poesie
risorgimentali. Al termine
di questa seconda giornata, l’Ambasciatore Marcello Fondi e la presidente
del Centro di Cultura, Cesarina Grimoldi, hanno
consegnato i diplomi CILS
dell’Università per Stranieri di Siena agli studenti
eritrei che frequentano i
corsi serali di italiano.
Una serata è stata dedicata
anche “Alla scoperta di Italo Calvino”. Un viaggio
nell’apprendimento della
lingua italiana dove gli
alunni di tutti gli ordini di
scuola hanno presentato
filastrocche, racconti, letture e recitato brani tratti
dalle opere dell’autore italiano.
Negli ultimi due giorni della “Settimana”, i professori
Alessandro Leto e Stefania
Giannini, invitati ad Asmara dall’Ambasciatore italiano, hanno tenuto due conferenze: il primo sulla
“Lingua quale fattore di
sviluppo” e la seconda su
“Lingua e identità”.
Ancora una volta, la Casa
degli Italiani, che ha ospitato la manifestazione, è
stata tappezzata dai disegni degli alunni delle Scuole Elementari e Materne.
In alto, l’Ambasciatore
Fondi e Cesarina Grimoldi.
Nelle altre foto, momenti
della “Settimana Lingua
italiana nel mondo”.
(Foto di A. Manca di Mores)
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A sx, la prof.ssa Stefania
Giannini, rettore della
’Università per Stranieri
di Perugia, durante il suo
intervento ad Asmara.

Maria Vaccaro, Misghana
Asfaha (Liceo, 4B)
Durante la “Settimana della Lingua Italiana nel mondo” gli studenti hanno incontrato in due occasioni
(la mattina a scuola e il
pomeriggio alla Casa degli
Italiani) la prof.ssa Stefania Giannini, rettore della
Università per stranieri di
Perugia. Nei suoi interventi ha parlato della diffusione della lingua italiana,
affermando che la ‘lingua’
è una istituzione sociale
che collega una persona
alla società. E una lingua
‘straniera’ è il mezzo fondamentale per esprimere
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un “fenomeno di stato e di
essere” e aiuta ad entrare
in un’altra visione della
realtà. Altra funzione della lingua è il senso ‘estetico’, cioè la sua caratteristica culturale.
La prof.ssa Giannini, nelle
sue relazioni, ha posto più
volta questa domanda: «Al
giorno d’oggi, perché gli
studenti stranieri scelgono
l’italiano?».
L’italiano è una lingua parlata da circa 70 milioni di
persone, 60 in Italia e 10
negli altri paesi del mondo, compresa l’Eritrea. Gli
stranieri che scelgono di
studiare l’italiano lo fanno
perché è una lingua di cul-

A dx, Vittorio Volpicella. In alto, un manifesto degli alunni della Scuola Elementare.

tura, in particolare nei
campi della storia, dell’arte e anche nel mondo del
business.
Ogni anno 7-8 mila studenti si recano in Italia
per studiare l’italiano. Arrivano da 132 paesi, il 33%
dall’Europa e il 33% dall’Asia. Un altro motivo che
spingono gli stranieri a
studiare l’italiano è il “fascino della modernità” che
l’Italia si è conquistata nel
mondo con la moda, la cucina, la tecnologia, il calcio
e tante altre cose.
L’Università di Perugia diffonde la lingua italiana nel
mondo attraverso accordi
con 125 università di altri

Non era presente (almeno
fisicamente) eppure il suo
nome è stato il più evocato
durante tutta la “Setti-mana
della Lingua”. Nella “sua”
Casa degli Italiani, la prematura scomparsa di Vittorio
Volpicella è stata ricordata
da tutti. In questo modo,
amici, insegnanti e alunni
hanno voluto esprimere la
riconoscenza nei confronti
di una persona sempre disponibile nei confronti della
Scuola italiana. Grazie, Vittorio.

paesi e con borse di studio, delle quali il 50% finanziate dalla stessa Università e il 50% dal Ministero degli Affari Esteri
italiano. A livello mondiale, gli U.S.A. sono il paese
che at-tira più studenti
stranieri, perché l’inglese
è lingua internazionale.
Seguono la Gran Bretagna
con il 15%, la Germania
con l’11%, mentre l’Italia
attira il 3% degli studenti
che decidono di andare a
studiare all’estero.
In Eritrea la lingua italiana
è radicata, certamente tutto è iniziato con il colonialismo, che non è stato solo
un discutibile evento storico e culturale. Quegli anni hanno stimolato anche
esplorazioni geografiche,
racconti di viaggi, romanzi, ecc.. Insomma, ha stimolato anche la cultura,
lasciando una impronta
linguistica in un gran numero di vocaboli, per lo
più tecnici, entrati nell’uso
quotidiano degli eritrei e
rimasti in numerosi termini della lingua tigrina.
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Francesca Maccariello
(Scuola Media, 2A)
In ricordo del 4 Novembre, Festa delle Forze Armate, l’Ambasciata d’Italia
di Asmara ha festeggiato
la ricorrenza con cerimonie presso i sacrari e cimiteri italiani ed eritrei, dentro e fuori la città.
La Festa delle Forze Armate ricorda la vittoria nella
prima Guerra Mondiale, il
4 novembre appunto, con
la quale si completava l’unità nazionale, mediante
l’acquisizione delle città di
Trento e Trieste.
Le forze armate sono state
uno degli elementi più importanti per il raggiungimento dell’unità del nostro Paese.
Quest’anno, come tutti gli
anni, è stato reso onore ai
caduti italiani ed eritrei di
tutte le guerre. Le cerimonie sono state otto e si
sono svolte in quattro località differenti: Massawa,
Cheren, Daero Ghunat e
Asmara. In modo particolare, a Cheren sono stati
ricordati i soldati morti
dal 3 Febbraio al 27 Marzo
1941, quando ebbe luogo
una delle più grandi battaglie combattute in Africa
Orientale.

Alla cerimonia di Cheren
erano presenti anche i Ministri eritrei della difesa
Sebhat e del turismo Askalu, oltre all’Ambasciatore italiano Marcello Fondi. In questa occasione è
stato inaugurato un monumento, all’interno del
cimitero militare, con incisa una frase del Gen. Ame-

deo Guillet che dice: “Gli
eritrei furono splendidi.
Tutto quello che potremo
fare per l’Eritrea non sarà
mai quanto l’Eritrea ha
fatto per noi…”.
Il giorno 4 Novembre, al
mattino, è stata celebrata
una messa nella chiesa di
San Giuseppe degli Eroi,
dedicata ai caduti delle
forze armate, alla quale
hanno partecipato la Scuola Italiana ed un piccolo
gruppo di italiani residenti in Eritrea. Dopo la fun-

Sopra i Ministri eritrei della
difesa Sebhat e del turismo
Askalu con l’Ambasciatore
italiano Fondi.
In basso, la lapide inaugurata a Cheren in occasione
della festa del 4 Novembre.

zione religiosa sono state
deposte corone ai cimiteri
militari di Asmara. La
mattina si è conclusa con
un riconoscimento agli ascari presso la sede consolare dell’Ambasciata d’Italia.
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A sx, il preside Gian
Paolo Carini.
Sotto l’ambasciatore
Marcello Fondi con
alcune insegnanti della Scuola italiana.
Nelle altre foto, gli
studenti della Scuola
Media e del Liceo durante le loro esibizioni
nell’ultima festa di
fine anno scolastico.

Sefora Mesele (Liceo, 5B)
Come di consueto, anche
lo scorso anno scolastico
si è concluso con la Festa
di “Fine Anno” nel cortile
della nostra scuola, alla
presenza dell’Ambasciatore italiano Marcello Fondi.
Dopo l’apertura della festa
con gli inni nazionali eritreo e italiano cantati dai
ragazzi della Scuola Media, le autorità presenti
hanno portato il loro saluto agli studenti, ai loro
familiari e al personale
della scuola italiana.
È stato quindi il turno dei
veri protagonisti della festa: gli studenti della
Scuola Media e del Liceo.
Molti hanno ricevuto i premi meritati nelle varie attività svolte durante i mesi
precedenti. Altri sono sta-
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ti protagonisti di esibizioni musicali e balli che hanno divertito ed entusiasmato tutti i presenti e
hanno regalato alla festa
una atmosfera di serenità
e allegria, come testimoniano le foto in questa
pagina.
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Tedros Solomon
(Liceo, 4D)
Lo scorso anno a Settembre avevamo come programma dell’anno, almeno
per il primo quadrimestre,
Shekespeare. Allora alla
prof.ssa Merli venne l’idea
di fare una recita appunto
sulle opere dell’autore:
tutta la classe era d’accordo e si decise, così, di
recitare, tutto in inglese, il
Midsummer nights dream.
La professoressa ci ha
procurato tutto il materiale necessario, cioè il testo,
che era in lingua inglese
difficile che noi dovevamo
convertire in lingua, quella
almeno più comune e parlata.
Beh, a dir la verità non è
stato un lavoro da poco,
tutti eravamo impegnati a
rendere l’idea bella. E infine ecco che abbiamo iniziato le prove. La cosa divertente era che nessuno
di noi aveva mai fatto una
esperienza del genere,
tantomeno salire sul palcoscenico per recitare in
inglese! Proprio per questa
ragione tra di noi c’è stata
unità e ci siamo aiutati a
vicenda, anche perchè avevamo gli stessi obiettivi.
Infine abbiamo dovuto
pensare ai costumi, ci dovevamo arrangiare con i
nostri vestiti e fare una
cosa semplice, divertente
senza “allargarci” troppo.
Arrivato il giorno della
recita, il 10 giugno, davanti ai nostri professori, genitori e amici, eravamo
tutti preoccupati ed anche
un po’ nervosi, per paura
di commettere errori e

fare una figura imbarazzante.
Poi sul palco a recitare, le
paure scomparse, fino alla
scena conclusiva… seguita
da tanti applausi e “Bravi!”
da parte dei presenti. Avevamo recitato benissimo,
almeno così ci hanno detto.
Una serata veramente indimenticabile per tutti
noi. Un anno scolastico
concluso con un “End” da
favola. Tutti eravamo felici e contenti soprattutto
di aver partecipato a questo evento.
Una esperienza che dobbiamo soprattutto alla
nostra prof.ssa Merli, che
ringraziamo per come ci
ha guidati e per l’amicizia
che ci ha mostrato durante il lavoro, le prove e la
recita finale.
Ed ora passo la parola ai
protagonisti della serata, i
miei compagni di classe!
Mery: Un giorno meraviglioso. La serata del 10
giugno non la potrò dimenticare: ho provato una
felicità che non ha parole.
Feruz: Esibirmi sul palcoscenico del teatro Santa
Cecilia con i miei cari
compagni di classe è stata
una soddisfazione impara-

gonabile. Ho acquisito una
esperienza indimenticabile nella mia vita. Provate
anche voi!
Sara: È stato come un sogno, ma vissuto realmente, ad occhi aperti!”
Suzy: È stata una esperienza indimenticabile, un sogno, un giorno che non si
può ripetere. La cosa emozionante è che sono stata
felice con i miei compagni
di classe.
Selù: Il 10 giugno sarà il
giorno che ricorderò per
sempre, perché è stata la
serata trascorsa con i miei
compagni di classe e tutti
i professori. Ed è stata la
sera in cui abbiamo fatto
vedere ai nostri cari una
cosa che non avevamo mai
pensato di fare. Ringrazio
la prof.ssa Merli e tutti
quelli che hanno collaborato a questa bellissima
serata.
Timnit: Mai in vita mia mi
sono divertita in questo
modo. Gioia, felicità, emozioni che non riuscivo a
contenere.
Awet: Una serata che vorrei vivere ancora. Porterò
con me il ricordo di una
sera trascorsa in maniera
semplice e divertente. Se
penso ancora a quella sera

sento dentro di me ancora
una vibrazione di allegria
che non posso descrivere
con le parole.
Tzedal: Bello, bello! Sono
orgogliosa di aver fatto
parte di questo gruppo e
di aver partecipato a questo evento.
Luwam: Come spiega il
titolo Midsummer nights
dream, anche per me è
stato un “dream”, anche
perchè l’estate era alle
porte. Mi ha fatto piacere
recitare!
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Salem Mihretab
(Liceo, 3D)
Asmara, Luglio - Come
negli anni precedenti, al
termine degli esami di
stato, il Liceo Italiano di
Asmara ha organizzato la
cerimonia della consegna
dei diplomi agli studenti
che hanno concluso il corso degli studi.
Alla cerimonia, aperta dal
preside Gian Paolo Carini
con una breve introduzione sull’anno scolastico
appena concluso, hanno
partecipato anche il segretario dell’Ambasciata Italiana, il Dott. ……, il quale
nel suo intervento ha parlato dell’importanza della
nostra scuola come strumento di integrazione tra
la cultura Eritrea e quella
Italiana ed ha concluso
con gli auguri agli alunni
diplomati.
Subito dopo, la Presidente
della
Commissione
d’Esame ha fatto il discorso conclusivo complimentandosi per il buon livello
di preparazione degli studenti, per la loro disponibilità e per l’interesse con
cui hanno affrontato gli
studi di lingua e la cultura
italiana.
Gli alunni del corso Professionale Edile sono stati
i primi a ricevere i diplo-

In alto, Bersabeh e Senet.
Le due ragazze del Liceo
si sono diplomate con
100 e 100 e lode!
Nelle altre foto, studenti
mostrano orgogliosi i
diplomi appena ricevuti.

mi. Tra loro il risultato
migliore è stato conseguito da Tesfay con la votazione di 80/100. La cerimonia è quindi proseguita
con la consegna dei diplomi agli studenti del corso
Geometri, dove il voto più

alto lo ha ottenuto Senet
Debessai con 100/100 e
Lode, che è risultato anche il risultato migliore
tra tutti i corsi.
Prima di passare alla consegna dei diplomi al corso
Ragionieri, il preside Cari-

ni ha voluto ricordare
l’allievo
Eyob
Okbay,
scomparso poche settimane prima degli esami, consegnando al padre il diploma di partecipazione del
figlio.
Tra gli studenti del corso
Geometri il voto più alto
lo ha conseguito Sara Fichera con 93/100.
Gli ultimi a ricevere il diploma sono stati quelli del
corso Linguistico. Anche
qui Bersabeh Tecle, con il
risultato impressionante
di 100/100 ha ottenuto il
voto migliore del suo corso.
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Letizia Maria Cardillo
(Liceo, 4D)
L’amore è un’esperienza
che tutti facciamo, prima
o poi. Perciò tutti crediamo di conoscere il significato dell’amore e dei suoi
sentimenti: alcuni profondamente positivi, altri, invece, distruttivi. I greci
per distinguere i vari sentimenti che noi definiamo
genericamente amore, usavano addirittura quattro
vocaboli diversi.
In questo può esserci di
aiuto Platone, il filosofo
che proprio all’amore ha
riservato un ruolo centrale
del suo pensiero filosofico. Due sono i dialoghi da
lui dedicati specificamente all’amore: il Simposio
per intero e la prima parte
del Fedro. La necessaria
premessa per la comprensione del discorso è il Fedone, dedicato alla natura
dell’anima umana: se infatti non si comprende
quest’ultima, non è possibile neppure comprendere
che cosa sia l’amore, che
per Platone è, appunto,
un’affezione dell’anima.
L’amore è un tema sempre
attuale e per questo lo
scorso 13 giugno un gruppo di insegnanti della
Scuola Italiana ha riproposto la “Lettura del Simposio di Platone” in una serata organizzata presso la
Casa degli Italiani di Asmara. Frammenti del discorso amoroso sono stati
introdotti dal prof. Antonio Dionisio, mentre la
loro lettura è stata curata
dai docenti Marco Pisu
(Erissimaco), Paolo Trocchi (Fedro), Giuseppe Mainardi (Agatone), Mauro De
Matteis (Socrate) e Marcella Zingarini (Diotima). A
queste letture è seguita la
conclusione del prof. Dionisio, che ha curato il coordinamento di una serata
che è risultata affascinan-

te, anche per il modo appassionato con il quale gli
insegnanti hanno interpretato le loro letture.
Sintetizzando, il Simposio
è una ricostruzione narrativa di un banchetto tenutosi nel 416 a.C. in casa
del poeta Agatone e al
quale partecipano sei fra i
più illustri esponenti dell’élite culturale di Atene.
Il primo a prendere la parola è Erissimaco, il quale
propone come tema della
serata quello dell’Amore.
Subito dopo interviene Fedro, il quale pensa che
l’amore sia un dio potente, antichissimo e meraviglioso. Fedro spiega come
l’Amore, essendo il dio più
antico, non ha genitori e
perciò nessuno ne ha mai
parlato. Infatti, dopo il
Caos ci furono solo due
divinità: Terra e Amore.
A Fedro segue ancora Erissimaco, il quale spiega come l’Amore riesca a trasformare un uomo davanti
alla persona amata. Per Erissimaco, infatti, l’Amore
riesce ad infondere il necessario coraggio all’innamorato e renderlo uguale
a chi, come il soldato, è
coraggioso di natura.
La parola passa quindi ad
Aristofane, che narra il
mito dell’androgino, se-

condo cui, in origine, tre
erano i sessi dell’uomo e
non due. Oltre al maschio
e alla femmina, ce n’era
un terzo, che aveva in sé i
caratteri degli altri due:
l’androgino. Questa figura
mitologica aveva tre sessi:
quello maschile, che aveva
origine dal sole; quello
femminile, dalla terra; e
l’altro, con i caratteri di
ambedue, dalla luna.
Con il discorso successivo
di Agatone scopriamo che
l’Amore è il dio più buono
per la felicita della donna,
ed il più bello degli dei
perché è il più giovane e
per questo sta sempre con
i giovani.
Nel suo intervento Diotima cambia tutta la storia
di Amore e narra che egli
è figlio di Penia e di Poro.
Racconta, infatti, che Penia, durante il banchetto
in cui si celebrava la nascita di Afrodite, si stese al
fianco di Poro e restò incinta di Amore. Per questo
Amore è compagno di Afrodite, perché fu concepito nel giorno della sua nascita ed è, allo stesso tempo, amante del bello perché bella è Afrodite. D’altro canto, per il fatto che
Amore è figlio di Poro e di
Penia, si trova in questa
condizione: anzitutto è

Sopra, un momento della
serata alla Casa degli
Italiani di Asmara.
(Foto di Luigi Buscemi)
sempre povero e tutt’altro
che delicato e bello, come
i più se lo figurano; anzi, è
grossolano, mezzo selvatico, sempre scalzo, vagabondo, dorme sempre per
terra, allo scoperto, davanti agli usci e nelle strade, sotto il sereno, perché
ha la natura della madre
ed è tutt’uno con la miseria. Per parte del padre,
invece, è fatto per insidiare ciò che è bello e buono,
essendo di natura virile,
audace, violento, gran cacciatore, sempre pronto a
tramare inganni, amico
del sapere, ricco di espedienti, tutta la vita dedito
a filosofare, abilissimo imbroglione, esperto di veleni, sofista.
Inoltre, Amore non è né
immortale, né mortale,
ma, in uno stesso giorno,
sboccia rigoglioso alla vita
e muore, poi torna a vivere grazie a mille espedienti e in virtù della natura
paterna. Sfumano tra le
sue dita le ricchezze che
si procura, così che Amore
non è mai al verde e mai
ricco. Inoltre, è a metà tra
la sapienza e l’ignoranza.
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Il computer e l’arte. Due
mondi che si fondono alla
perfezione nella creatività
delle opere realizzate dal
prof. Onofrio Nicocia, docente di educazione artistica presso la Scuola Media “A. Volta” di Asmara.
Con lo stile personale e
originale della computergrafica, il prof. Nicocia ci
regala, a partire da questo
numero del giornalino, alcune delle sue “opere d’arte”, che raccontano la bellezza di alcuni degli edifici più famosi di Asmara.
In questo primo appuntamento vi proponiamo due
dei luoghi di culto più
importanti per i cristiani
di Asmara, la “Cattedrale
Latina” e “Nda Mariam”.
CATTEDRALE LATINA - È
il nome con il quale tutti
conoscono la Cattedrale
della “Beata Vergine del
Rosario”, costruita tra il
giugno del 1921 e il settembre del 1922, per essere inaugurata e consacrata
nel 1923.
Il progetto originario della
Cattedrale è dell’architetto
Oreste Scanavini, mentre il

direttore dei lavori fu Mario Mazzetti. L’imponente
edificio, che domina il
centro di Asmara, è stato
costruito in stile romanico
-lombardo. Misura 45 m.
di lunghezza e 20 m. in
larghezza, mentre la torre
con il campanile raggiun-

ge i 52 m. di altezza. Nel
suo interno si può ammirare il dipinto di “Maria
circondata dagli angeli”
del pittore Carlo Maratta
di Camerano (1625-1713),
dono di Vittorio Emanuele
III Re d’Italia all’epoca della sua consacrazione.

NDA MARIAM - La Chiesa
ortodossa di Asmara, dedicata a S. Maria, ha origini antiche. Secondo la tradizione locale la prima
costruzione a circa 2400
anni fa, quando un uomo
proveniente da Gerusalemme sembra abbia portato in questo posto la
sacra “Arca dell’Alleanza”.
La Chiesa fu consacrata al
culto cristiano nel VII secolo.
La costruzione del nuovo
edificio fu iniziata nel
1917, progettata dall’ing.
O. Cavagnari. Fu completata nel 1920. Nel 1938 fu
aggiunto, al di sopra delle
due porte di ingresso, un
mosaico di grandi dimensioni che raffigura scene
religiose. Sui lati sinistro e
destro dell’edificio centrale si elevano due torri che
racchiudono in alto le
campane.
L’interno di Nda Mariam, a
base quadrata, è decorata
con affreschi realizzati a
partire dal 1939 raffiguranti episodi del Vecchio
Testamento e della vita di
Maria.
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Adhanet Mahmoud Ruth
(Liceo, 2D)
Cinque mesi fa, in Eritrea
si è verificata la più grande eruzione mai registrata
nella storia dell’Africa.
Nella notte del 13 Giugno,
in Dankalia, il vulcano
Nabro si è “risvegliato”
dopo un “sonno” durato
circa mille anni, causando
non pochi problemi al
traffico aereo del Corno
d’Africa. Infatti, la nube di
cenere è arrivata fino ai
10.000 metri di quota e

Scuola & Vulcani
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compagnie aeree come la
Luftansa hanno cancellato
i voli da Francoforte dirette ad Asmara. Per qualche
giorno anche gli scali aerei
eritrei ed etiopici sono
rimasti chiusi.
In verità l’identità del vulcano che aveva causato
tutto questo caos è rimasta incerta per i primi
giorni. Infatti, almeno nelle prime ore si è credeva
che l’eruzione fosse stata
causata dal vulcano Dubbi. Anche questo si trova
in Dankalia ed è alto 1.625

m. e l’ultima sua eruzione
risale all’8 maggio 1861,
150 anni fa. Quella volta,
Dubbi provocò morte e
tanta paura: circa 100 abitanti della zona persero la
vita, sorprese dalla lava e
dalle ceneri dell’eruzione.
Le immagini satellitari
hanno poi stabilito che il
vulcano “risvegliato” era
Nabro. Secondo gli studio-

si, le particelle emesse dal
vulcano potrebbero rimanere
in
sospensione
nell’atmosfera per molti
anni, provocando una alterazione della radiazione
solare con ripercussioni
sul clima globale.
Per fortuna l’eruzione dello scorso Giugno non ha
provocato vittime, però
considerando che in Dankalia c’è una vasta zona
vulcanica molto pericolosa, non si deve sottovalutare la possibilità di altri
eventi simili.
A sx, le immagini del
satellitari che mostrano
l’eruzione del vulcano
Nabro in Dankalia.
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Ariam Eden, Eden
Micael (Liceo, 2D)
Il Meskel, cioè “Croce”, è la
festa religiosa cristiana
che viene celebrata ogni
anno, il 27 settembre, nella piazza Bahti Meskerem
di Asmara. Quest’anno, a
differenza degli altri, la
festa è stata spostata di
un giorno e si è tenuta il
28, per recuperare il giorno in più calcolato dal calendario geeziano.
Com’è tradizione, il programma della festa ha
avuto inizio con la preghiera recitata dal Patriarca, poi gli studenti di alcune chiese si sono esibiti in
una recita che ha raccontato il ritrovamento della
croce.
Subito dopo, il reverendo
prete Beyene Iyasu ha
spiegato l’importanza di
questa festa e al termine il
Patriarca ha benedetto il
Damera, il falò innalzato
al centro di Bathi Meskerem con legni particolari,
chiamati koikal.
La cerimonia è poi proseguita con l’accensione del
Damera da parte dell’amministratore dello Zoba

Maekel, Kahsai Gebrehiwet. Quando il Damera è
caduto verso est, c’è stato
un lungo applauso dei
presenti perché questo è
un buon segno.
Quando il falò si è spento,
adulti e bambini hanno
fatto a gara a raccogliere il

carbone rimasto, con il
quale si sono disegnati una croce sulla fronte, in
segno di augurio per il
futuro.
Da sempre la festa del
Meskel ricorda la croce
sulla quale Gesù fu crocifisso e che fu buttata e

In alto, il
“Damera”
che brucia
in piazza
Bathi
Meskerem.
A sx, giovani che hanno disegnato sulla
fronte una
croce con il
carbone del
“damera”,
in segno di
augurio per
il futuro.

seppellita dai giudei. Nel
IV secolo, la Regina Elena,
madre del re romano Costantino, decise di andare,
insieme a degli schiavi, alla ricerca della Santa Croce. La cosa si rivelò difficile, ma una notte, acceso il
fuoco con alcuni koikal, il
fumo guidò la regina e i
suoi schiavi in un posto
dove veniva depositata
l’immondizia della città. Il
fumo indicò un punto preciso nella terra e lì gli
schiavi scavarono e trovarono la Croce. Per festeggiare ballarono con in mano uno shig o un koikal dicendo “Hoye! Hoye!” (Ecco!
Ecco!”). Da allora, questa
ricorrenza è entrata nella
tradizione della chiesa Eritrea ed è festeggiata, appunto, il 27 settembre.
La festa del Meskel, conosciuta anche come festa
dell’Hoye! Hoye!, è anche
festa pubblica e in questo
giorno anche la nostra
scuola rimane chiusa.
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Sami Saleh, Selim Idris
(Scuola Media, 2D)
La nostra classe è composta da 27 alunni, di cui 18
femmine e 9 maschi, più o
meno abbiamo tutti l’età
di 13 anni. Siamo una
classe molto simpatica e
andiamo d’accordo con
gran parte dei professori.
A scuola ce la caviamo
abbastanza bene. Ci piace
molto scherzare e prenderci in giro tra noi ma esagerare, così non irritiamo i nostri insegnanti.
Sul registro di classe non
abbiamo molte note perché ci comportiamo bene.
Tra le attività sportive che
pratichiamo durante l’educazione fisica, quella che
ci piace di più è la pallacanestro. L’anno scorso, in
questa disciplina, abbiamo
vinto il torneo di fine anno tra le classi della Scuola Media: speriamo che
anche quest’anno ci vada
bene!
Siamo dispiaciuti che la
nostra compagna Lilian
Nebay sia partita per la
Norvegia, era la più brava
a giocare a pallacanestro.
L’anno scorso con la nostra bravura siamo stati
promossi tutti dalla classe
1D alla 2D. Adesso ci stiamo impegnando tutti a
fare i bravi, così speriamo
di essere ancora tutti promossi e non essere separati il prossimo anno.
Speriamo anche che questa nostra pagina sia letta
con interesse e attenzione
da tutti gli studenti delle
Medie e del Liceo. Un saluto a tutti!
In alto, la classe 2D della
Scuola Media “A. Volta”.
A dx, l’ambasciatore Fondi
e il preside Carini alla
inaugurazione del nuovo
anno scolastico della Scuola Materna “Montessori”.

Asmara, 5 ottobre - Una
coccarda tricolore è stato
il regalo che l’Ambasciatore italiano Marcello Fondi e il preside Gian Paolo
Carini hanno ricevuto dai
bambini della Scuola Materna italiana “Maria Montessori” in occasione della
inaugurazione del nuovo
anno scolastico.
La scuola “M. Montessori”,
istituita oltre mezzo secolo fa, il 20 ottobre 1957,
con il nome di “Casa dei
Bambini” per iniziativa di
un comitato di genitori,
aveva la sua sede in locali
proprio di fronte all’attuale Scuola Elementare italiana “A. Volta”.
Oggi la scuola materna è
gestita dall’ente “Casa degli Italiani”.
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Questo romanzo è stato
scritto da Charles Dickens, un famoso scrittore
inglese, tra il 1849 e il
1850 e parla di un bambino di nome David. Il padre
di David era morto prima
della sua nascita e il piccolo viveva con la madre e
la domestica Peggoty. La
madre di David si sentiva
sola e in seguito si sposerà con il signor Murdstone, un uomo molto severo
che riuscì ad allontanare
David dalla famiglia, mettendolo in collegio.
Nel collegio, David conosce Steerforth che sarà il
suo amico, il compagno
Traddles e il severo presi-

de Creakle. Tornato dal
collegio, David trova un
fratellino e la madre in
forte conflitto con il marito, conflitto che la porterà
alla morte. David sarà costretto a lavorare in una
fabbrica. Durante questo
periodo difficile David
sarà ospite della famiglia
Micawber che, però, non è
in grado di provvedere al
ragazzo che, a questo
punto, decide di scappare
via da Londra. La zia Betsey e il signor Dick accolgono David e insieme gli
pagano gli studi presso
l’avvocato Wickfield, di cui
diventerà amico.
Terminati gli studi, David
iniziò il tirocinio presso lo
studio legale Splenlow e
Jorkins, entrando in con-

tatto con Dora, la figlia di
Splenlow, di cui si innamorò, coronando il suo
amore con il matrimonio.
Dopo qualche anno, Dora
muore e quindi David si
rivolge ad Agnes, ma anche a Huria Heep, amministratore di Wickfield piace
Agnes e il suo scopo era di
sposarla. Alla fine David
sposa Agnes che era sempre stata innamorata segretamente di lui.
Questo romanzo mi è piaciuto perché fa vedere le
difficoltà affrontate da
David, i suoi amori, la sua
vita in un ambiente estremamente ostile, i suoi problemi affettivi. Questa
opera è influenzata dalla
vita stessa del suo autore,
Charles Dickens, che do-

vette affrontare in prima
persona problemi simili a
quelli di David, come del
resto risulta chiaro anche
da un altro libro che lo
rese celebre, cioè “Oliver
Twist”. Lo scrittore inglese
nacque infatti da una famiglia poverissima e divenne celebre grazie al
suo lavoro di scrittore.
Morì nel 1870 a Gadshill
Rochester.

L’obiettivo di una macchina fotografica ha colto in
una posizione molto particolare quattro insegnanti
della Scuola Italiana di
Asmara. La foto siamo
riusciti a recuperarla e la
pubblichiamo in questa
pagina. Quello che non
siamo ancora riusciti a
capire è che cosa stavano
facendo! Perciò abbiamo
deciso di rivolgerci ai nostri attenti ed acuti lettori.
Abbiamo anche deciso di
premiare con ricchi premi
almeno due degli autori
delle risposte più simpatiche, pertinenti, originali e
fantasiose.
Come fare per partecipare
a questo insolito concorso? Beh, prendete carta e
penna e scrivete la vostra
risposta, completatela con
il vostro nome e la classe
che frequentate. Fatto

questo, consegnate il foglio al Prof. Roberto La
Cordara (se siete studenti
delle Medie o del Liceo) o
alla Prof.ssa Franca Pace

(se siete alunni della Scuola Elementare). Tra tutte le
risposte pervenute entro il
prossimo 10 dicembre, la
“redazione” del giornalino

sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i due vincitori. Adesso tocca a voi. Cosa stanno facendo i quattro insegnanti?
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Mentre il giornalino e i
suoi redattori erano in
“meritata” vacanza, l’indirizzo mail e la nostra pagina Facebook sono stati
presi letteralmente d’assalto dai nostri lettori. La cosa ci fa naturalmente piacere, anche perché tutti si
sono complimentati per il
lavoro che abbiamo che è
stato fatto finora!
Non ci credete? Allora leggetevi le lettere e i messaggi inviati a “Noi”…
☛
Carissimi ragazzi complimenti per il giornalino, sono Duilio Baldassarra nato
ad Asmara nel 1963, nonostante la lontananza vi
seguo come posso. Un saluto dall'Italia.
(Duilio Baldassarra)
☛
Ciao, sono un professore
di Modena che nel 2010 è
venuto a fare gli esami di
Stato presso i geometri in
qualità di commissario di
Costruzioni. Ho trovato su
internet i vostri giornalini
e me li sono letti tutti:
devo dire che “Noi” è molto ben fatto e più che un
giornalino scolastico mi
sembra un vero e proprio
piccolo mensile con notizie molto interessanti (vedi gli articoli sulle etnie
dell’Eritrea) e anche molto
equilibrato; continuate così! Un saluto particolare
alla 5A del 2010 e a tutti
gli insegnanti della scuola,
che ricordo con grande affetto e nostalgia.
(Prof. Massimo Cicogni)
☛
Ho letto che avete vinto
un premio. Congratulazioni! Il vostro periodico è
qualitativamente superiore al tipico giornalino scolastico che tante scuole
realizzano. L’ho trovato
online casualmente mentre cercavo documentazione riguardante l'Africa orientale. Devo dire che leggendolo ho appreso vera-
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Lettori & Lettere

La prof.ssa Renata Bruschi
in un’incontro eritreo.
mente tante cose. Attendo
con impazienza di leggere
i prossimi numeri.
(Fabrizio Simon)
☛
Com’è andato “Il sogno di
una notte di mezza estate”? Sono un amico della
prof.ssa Luisa Merli, mi ha
raccontato dello spettacolo ed era molto felice, ma
io vorrei sentire anche voi
ragazzi! Tanti complimenti, Angelo.
(Angelo Pavesi)
☛
Saluti con simpatia a tutto
lo Staff dei Professori del
Liceo Sperimentale “G.
Marconi” di Asmara ed in
particolare tutta la redazione del Giornalino della
Scuola. Mi congedo da tutti Voi rinnovandovi i migliori auguri di buone vacanze.
(Michele Fassina )
☛
Ciao ragazzi, sono stata a
leggere gli articoli dei numeri di aprile e maggiogiugno. Bello quello sul
teatro! Spero di leggere
più avanti altri sui festival
di cinema che si organizzano ogni tanto ad Asmara, buona estate a tutti
voi, sperando che sia piovosa e sono certa che questo è un buon augurio.
(Prof.ssa Renata Bruschi)
☛
Ottimo lavoro ragazzi! Fate diventare questo giornalino un vero giornale di

informazione eritrea in
lingua italiana e non solo
un giornalino scolastico!
(Marco Troisi)

caloroso saluto a tutto il
corpo insegnante e agli alunni della Scuola Italiana.
(Eddi Zuliani)

☛
Permesso, si puo? Sono arrivato nel vostro sito casualmente. Complimenti
ragazzi, davvero un bellissimo lavoro!
(Enzo Mauricio Redigonda)

☛
Ciao a tutti, c'è posto anche per me? Sono il prof.
Giorgio Ferraro ed è stata
per me una piacevole sorpresa, ieri, vedere il vostro
giornalino. L'ho scoperto
per caso, cercando notizie
sulla Scuola Italiana per
una conferenza. Forse
qualcuno crederà che mi
sia dimenticato di Asmara
e di voi, ma non è così. Infatti un mese fa ho tenuto
due lezioni, nella scuola in
cui insegno, sull’Eritrea e
più avanti terrò una conferenza nella Biblioteca Comunale, dal titolo “Asmara Addio”. Mi farebbe piacere stare in contatto con
voi. Attendo la vostra risposta. Ciao a tutti.
(Prof. Giorgio Ferraro)

☛
Leggo sempre e volentieri
il vostro giornalino anche
per sentirmi vicino a mio
figlio Stefano - docente
della Scuola Italiana - e ai
voi tutti della Scuola di
Asmara.
(Gianfranco Tombari)
☛
Lo scorso mese di marzo
ho visitato Asmara ed altri
luoghi dell'Eritrea. Ho avuto il privilegio di conoscere la Scuola Italiana ed alcuni insegnanti fra cui il
prof. Roberto La Cordara
che gentilmente mi ha donato alcune copie del giornalino della scuola. Complimenti per il giornalino e
per il lavoro che con passione state svolgendo voi
tutti insegnanti. Grazie alla gente eritrea per la
splendida accoglienza. Un

☛
Ho invitato 32 persone ad
iscriversi al sito “Noi”. Ora
dovete premiarmi!
(Alamin Ahmedin)
Un premio al nostro Alamin? Pubblichiamo la sua
lettera, contento il nostro
lettore?
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