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La mail di un lettore

“Noi”, più che
un giornalino
Ho letto già ieri il vostro
bel giornalino, che in realtà è molto più di un giornalino scolastico: è infatti espressione viva di una
realtà locale direi unica e
molto formativa che, grazie all’impegno dei Vostri insegnanti, è in grado di stimolare la voglia
di vivere, di conoscere e
di provare con mano il
non facile percorso di integrazione fra tradizioni
e culture diverse in una
realtà sicuramente non facile e apparentemente lontana dal mondo.
Oggi, grazie al Vostro giornale e alla sua pubblicazione su Internet siete in
grado di farVi vedere ed
apprezzare da tutti ed in
particolare da coloro che
hanno avuto legami diretti ed indiretti con la Vostra affascinante terra ed
in particolare con Asmara. La gioia che sapete esprimere nel Vostro giornalino è espressione di
forti valori morali presenti da sempre in Eritrea
e di riconoscimento a tutti quegli Italiani Veri che
hanno vissuto e stanno
vivendo sul vostro territorio l’affascinante avventura di solidarietà e integrazione nella ricerca di
un mondo migliore.
Cordiali saluti,
Emanuele Meinardi

Dopo non pochi problemi
tecnici, superati grazie alla collaborazione del prof.
Luca Ponte, siamo riusciti
a caricare sul sito internet
della scuola i numeri del
giornalino realizzati in questo anno scolastico. Perciò
pubblichiamo con piacere
in copertina la lettera del
Sig. Meinardi che, immaginiamo come tanti, ha atteso con pazienza in questi
mesi per leggere le ultime
edizioni del nostro mensile.
Cogliamo quindi l’occasione
per ringraziarLo delle belle
parole che ci ha dedicato e
inviamo a Lui e a tutti i nostri Lettori gli Auguri di
Buona Pasqua!
(La Redazione)

Nella foto, gl’insegnanti delle Scuole Italiane di Asmara protagonisti di “Accordi di...versi”, serata di poesia e musica organizzata presso la “Casa degli Italiani”. Sul prossimo numero, ampio servizio.
(Foto di Antonio Manca di Mores).
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Mical Philipos, Hanna
Belay e Midian Stadios
(Liceo, 2D)
Last month we talked about the development of
education during the colonization periods. Unfortunately the development didn’t last long. After the war
social services, including education, disintegrated.
There was a very low attainment level among students and teachers and the
illiteracy rose to 70-80% of
the population. The reason
was the acute shortage of
schools. The schools were
also badly damaged because they had been neglected
for so long. 84% of schools
were rated to be in serious
disrepair. The remaining
16% were far from providing a satisfactory learning environment. There
was also disparity in the
numbers of schools and
students in the geographical distribution.
Eritrean culture was also
damaged by the imposition of Amharic language
and culture.
Today there are more than
829 government and non
government schools but
most of them need a lot of
improvement. The Education in Eritrea follows a uniform secular curriculum

Eritrea & Istruzione

that covers all school-going
age children and adults without distinction of class,
sex, religion or ethnic
group. Education in Eritrea
is compulsory between 714 years of age.
Education starts at the age
of 5 in pre-primary schools, with two years of social interaction and behavioral reaction. This is followed by five years of elementary school where students learn to read and
write operations, mathematics, biography, geography,
Eritrean history, singing,
arts and sports. Children
go to elementary after the
age of six and enrollment
is open to all. The language of instruction is in the
mother-tongue language.
There are 602 elementary
schools.
Primary education is followed by three years of secondary school where those subjects are deepened.
Student teacher ratios are
usually high: 45 to 1 at
the elementary level and
54 to 1 at the secondary
level. There are an average
of 63 students per classroom at the elementary level and 67 students per
classroom at the secondary level. The learning hours
at school are an average of
5 hours per day. This re-

presents the second part
of compulsory basic education. The language of instruction is in English. At
the end of the middle
school, all students must
take the 8th grade general
examination in order to go
to high school. There are
111 middle schools in the
country. If they get a pass
mark they are placed in
different schools based on
their marks but mostly on
how near the school is to
their neighborhood.
The secondary school level goes from grades 9-12.
There are two types of secondary schools, science
and art. There are 36 secondary schools in Eritrea.
Secondary school students
above the age of 15 must
participate in the annual
summer work programs.
As part of this program students engage in various activities. This program is aimed at developing a good
work and good social habits.
Finally there are 3 years of
high school. When students finish the 11th grade
they have to go to Sawa
where they get 6 months
of military training and
they learn grade 12 for six
months at the Warsai Yikealo secondary school.
They then have to take the
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Sopra, studentessa
universitaria.
Sotto, l’Università
di Asmara.
matriculation exam and based on their performance
they are selected for the Eritrean institute of technology-Mai Nefhi.
All high school graduates
are tested in math and English. The science students
are tested in subjects such
as biology, physics and chemistry. The art students are
tested in economics, history, geography and so on.
Students with score of 2.0
or above are eligible for
admission to the University of Asmara.
All students are required
to complete one year of
civil service at a variety of
government institutions,
ministries, and organizations upon their completion of their studies.
In Eritrea, most schools are state owned and free of
charge. There are also a
few private schools. The academic year starts in September and ends in June
for all levels of education.
This is the formal system
of education but in the nonformal one Adult Literacy
and Continuing Education
programs are provided for
adults who for some reason didn’t get the oppor(continua a pag. 3)
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Il giorno 16 febbraio gli alunni delle classi seconde
della scuola primaria hanno incontrato l’appuntato
scelto Giuseppe Sannino,
carabiniere in servizio presso l’Ambasciata d’Italia ad
Asmara. Lo scopo dell’in-

(continua da pag. 2)
tunity to learn in the formal system. Dropouts of
the formal system also have the chance to joing these programs. Adults who
show constant progress are allowed to join secondary and tertiary school.
The Preparing and printing textbooks that put in
practice the new curriculum are also important. In
addition, an investment of
over 158,829,660 Nackfa
was made to print the textbooks for elementary, junior and secondary levels
of school.
The distributions of libraries, science laboratories
and educational facilities
have shown an incredible
progress. The Eritrean educational system and curriculum after being changed
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contro, dal titolo “Regole
dappertutto” è stato quello di sensibilizzare i bambini al rispetto delle regole e all’adozione di comportamenti corretti e sicuri a scuola, in famiglia, per
la strada e nello sport.
L’idea di chiedere l’intervento di un garante della
legge è scaturita dall’esigenza da parte delle insegnanti di far capire ai propri alunni che le regole esistono e vengono fatte rispettare non solo ai piccoli, che spesso le vivono come imposizioni, ma anche
ai grandi. L’appuntato scelto Sannino parlando con
linguaggio adeguato alla
giovane platea ma decisamente incisivo ha sottolineato che il rispetto delle
regole fa parte della cultura di qualsiasi persona da
qualsiasi paese provenga.
Sembra strano, ma senza
regole non potremmo vi-

completely after the independence did not remain
static. In fact, it was continuously revised and updated. One of the most important aspects of education in Eritrea is that it gives some of the responsibility of teaching to the students to encourage their
creative and productive ability.
The new curriculum aims
at promoting science, technical, language and communication courses starting from elementary levels while at the time giving students a great deal
of profession choices that
suit their talents and potentials.
Starting from 2001 in Eritrea there has been a phenomenal increase in enrollment. For example, school enrollment increased by
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Nelle foto, il carabiniere Sannino alla Scuola Elementare.

vere. La legge infatti non limita la libertà, ma aiuta a
vivere pacificamente, poichè vieta gli atteggiamenti
dannosi e pericolosi. Anche a scuola è necessario
imparare alcune norme per
evitare danni a se stessi o
agli altri, ad esempio non
si può correre nei corridoi,
oppure altre regole riguardano il rispetto delle cose
degli altri e degli arredi
della classe, ad esempio si
può chiedere in prestito

qualcosa che non ti appartiene, ma non la si può sottrarre...
I bambini, emozionati nel
vedere un carabiniere in uniforme in classe, hanno
ascoltato con interesse e
gli hanno posto numerose
domande. In particolare erano incuriositi dalle punizioni previste per gli adulti, visto che hanno già ben
chiare quelle che ricevono
loro se trasgrediscono le
regole!

270 per cent at the elementary and middle levels
and by 185 per cent at
high school level. The number of schools at all levels
(Junior, Middle, Secondary
and Technical) increased
from 293 in 1990-1991 to
1000 in 2002-2003. During the same period students’ population increased considerably from
208,168 to 500,000 while
the numbers of teachers
increased from 5,286 to
about 10,000.
Eritrea has now one University, one Commercial
College, Teacher Training
Institute (TTI) and a number of other Technical and
Vocational
Institutions
(MOE, 2001-2002).
One of the remarkable developments in the education sector of Eritrea is opening of Eritrean Institu-

te of Technology - Mai Nefhi and Orotta School of
Medicine (both started in
February, 2004). Further,
efforts are underway to
embark colleges like: Agricultural College, Marine Technology College, College
of Business and Economics,
College of Social Sciences
and other professional colleges in the country.
The Missionary Congregation Piae Matres Nigritiae
originally founded the University of Asmara in 1954
as the Holy Family University Institute. The university currently has the Colleges of Science, Arts and
Language studies, Business and Economics, Agriculture and Aquatic Sciences, as well as the Engineering Program, Education
Program and Law program.
Besides, University of Asmara has launched Post
Graduate Programs in English, Economics, Geography, and Agriculture.
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Sara Kiflemariam
(Liceo, 4D)
La conquista del linguaggio fu una delle tappe fondamentali dell’evoluzione
della specie umana; questa nuova e determinante
abilità si sviluppò insieme
con la crescita delle capacità di ricordo, riflessione,
astrazione. L’articolazione
della parola permise di integrare prima, di superare
poi le altre forme più rudimentali di comunicazione:
i gesti, la mimica, i suoni
più o meno articolati, che
sussistono tuttavia anche
oggi come mezzo per la
trasmissione delle emozioni, anche se in misura diversa, presso tutti i popoli
del mondo.
La lingua diventò mezzo
indispensabile per comunicare pensieri, sentimenti,
ricordi.
La cultura spirituale di cia-
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scun gruppo omogeneo dal
punto di vista linguistico
da un lato crebbe, dall’altro si differenziò da quella
degli altri. In tal modo la
lingua, insieme con la religione, creò una delle basi
della diversità delle etnie
e delle popolazioni.
Le lingue che si parlano oggi nel mondo sono il risultato di una lenta e continua trasformazione dei
lessici primitivi, che vennero a contatto fra di loro
già nel loro passato remoto mediante le migrazioni
dell’antichità, e si scambiarono le loro radici, termini, espressioni. In base alla struttura grammaticale
tutte le lingue del mondo
possono essere classificate in tre gruppi:
1) monosillabiche, come il
cinese, composte di sillabe
combinate fra loro, parlate
da oltre un miliardo di persone;
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2) agglutinanti, ove i termini sono formati da radici e suffissi che si possono
staccare indicando in tal
modo il significato della
parola, come il giapponese
e il turco parlate da oltre
600 milioni di persone;
3) flessive, formate da radici e suffissi non facilmente separabili, che si coniugano e si declinano, come le lingue indoeuropee,
parlate della maggior parte dell’umanità.
Il moltiplicarsi dei contatti
fra popoli diversi crea la
necessità di strumenti linguistici comuni. A livello
mondiale durante il XIX
secolo, e fino alla prima
guerra mondiale, tale funzioni fu assolta dal Francese parlata da oltre 400
milioni di persone.
L’affermazione dell’Inglese
è dovuta a diverse cause, e
principalmente:
1) alla potenza economica
e militare degli U.S.A., che
hanno assunto il ruolo di
nazione-guida nel mondo;
2) alla capacità innovativa
di quella lingua, che è in
grado di assimilare termini provenienti dalle parlate più diverse.
Questa capacità fa sì che
da un lato l’Inglese ‘americano’ sia in via di rapida evoluzione rispetto alla lingua classica, dall’altro che
si aprano concrete prospettive per la nascita di
nuove lingue, come l’Anglo-spagnolo, che è ormai
normale mezzo di comunicazione lungo tutto il confine meridionale dell’America anglosassone, e in par-
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ticolare in Florida. La divisione delle lingue agisce
spesso come barriera invisibile, ma determinante,
nell’integrazione fra regioni diverse. È il caso, per esempio, dell’Ontario e del
Quebec, due Stati della Federazione canadese, il primo di lingua inglese, il secondo francese. Le comunicazioni telefoniche, gli
scambi culturali e anche le
relazioni commerciali sono molto inferiori a quelli
che sarebbero prevedibili, e
comunque minori di quella che l’Ontario stabilisce
con altri Stati canadesi, tutti di lingua inglese, anche
se non contigui.
L’effetto-barriera della lingua talvolta vale in un solo senso. Così nell’interazione competitiva fra le economie giapponese e americana, sono molti gli
uomini d’affari giapponesi
che imparano l’Inglese e lo
parlano fluentemente; sono invece pochissimi gli
americani che si dotano di
analoghe conoscenze del
Giapponese. Lo stesso vale
per i rapporti fra italiani e
individui di lingua-madre
inglese. Spesso la lingua è
sostenuta come mezzo
principale di conservazione dell’identità etnica di
un popolo e di competizione contro la supposta
invadenza di altre etnie.
Sono molti gli Stati che
adottano questa politica. Il
caso più evidente è quello
della Francia, che difende
e promuove con ogni mezzo l’uso e la diffusione del
Francese.
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Eugenio, Adonay,
Natnael, Fanuel, Olivia
(Elementari, 5C)
English is an important
language because it has
become very much spoken
language. We learn English
at the Italian School of
Asmara.
Today many conversations
are held in English. We
study English very hard at
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the Italian School because
we believe It’s fundamental for our future.
English teachers at our
school are very professional and teach us in the
best possible way, sometimes we have been learning through shortage
material’s and we think
we don’t have enough English periods. During the
academic year we usually

prepare some shows where we perform English
songs.
We enjoy ourself learning
this language and were

Laura, Lulya, Nahom,
Betrom, Rustom
(Elementari, 5D)
Tanti anni fa nel 773 entra
nella città di Baghdad una
carovana proveniente dalle indie. Uomini che conducono una lunga fila di
cammelli, trasportano doni per il Califfo di Baghdad.
Tra questi doni ce n’è uno
che è il più prezioso di tutti. Quel dono preziosissimo
non è che un libro, scritto
da un matematico e astronomo indiano, questo li-

bro contiene un vero tesoro, nove segni da 1 a 9, più
un altro segno: lo 0 (zero).
Queste cifre avrebbero cambiato i sistemi di calcolo
in tutto il mondo.
Cinquecento anni dopo,
un ragazzo italiano, Leonardo Finobacci, si trovò
tra le mani un libro scritto
in arabo e rimase stupefatto dall’invenzione delle
dieci cifre e dal sistema
decimale e posizionale che
il libro descriveva.
Più tardi tradusse il libro
in latino e lo titolò “Liber

5

happy to learn it in our
school. We think we
should get more English
lessons during our time at
the Italian School.

I nostri Premi e la nostra Solidarietà

I nostri Premi

Nella foto, alcuni degli autori dell’articolo.

Noi

2010 - 2° Premio XIII Concorso Internazionale “Città
di Isernia - Giornalino Scolastico”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di
Isernia.
2011 - Diploma e Medaglia
Concorso “Fare il Giornale
nelle Scuole”, organizzato
dall’Ordine Nazionale dei
Giornalisti Italiani di Roma.
2011 - Targa XII Concorso
Nazionale “Il migliore giornalino scolastico - Carmine
Scianguetta”, organizzato
dall’Istituto Comprensivo
“Don Lorenzo Milani” di Mo-

Abaci”, cioè il libro dell’abaco. Questo libro si diffuse in tutta l’Europa dove si
capì la genialità del nuovo
sistema di numerazione.
Il libro che conteneva il
sistema di numerazione
indiano fu tradotto in lingua araba da Muhammed Al Kuarizmi, un
matematico nato nel 780.
Questa traduzione fece
conoscere agli arabi il
sistema decimale e posizionale.

nocalzati (Avellino).
2012 - Diploma Concorso
Nazionale di Giornalismo
Scolastico, organizzato dall’Associazione Culturale Osa di Piancastagnaio (Toscana).

La nostra
Solidarietà
2010 - Somma di 3.858 Nakfa devoluta all’Orfanotrofio di Asmara.
2011 - Somma di 7.250 Nakfa devoluta al Reparto
Bambini Prematuri dell’Ospedale Orotta di Asmara.
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Sumeya, Hanna, Nadia,
Melodi, Hermela A. e
Arkan (Elementari, 5D)
Il giorno 8 Dicembre 2011
abbiamo preso un osso di
pollo con l’insegnante di
scienze chiamata Lilia.
Abbiamo fatto l’esperimento in classe, perché volevamo sapere che cosa accadeva a un osso di pollo
messo nell’aceto per alcuni giorni.

Hermela Y., Yonathan,
Soleda, Essey, Daniel K.
(Elementari, 5D)

I nostri denti sono importanti e per questo dobbiamo avere cura di loro.
I denti servono a masticare il cibo e a prepararlo per
essere digerito dallo stomaco. Se i denti non sono
sani possiamo avere problemi anche in altre parti
del nostro corpo.
Quando mangiamo, dei piccoli pezzetti di cibo rimangono tra un dente e l’altro.
I più pericoli sono i dolci,
che producono gli acidi che
rovinano lo smalto dei nostri denti e scavano dei buchi che si chiamano carie
e fanno molto male.
Per avere i denti sani, dobbiamo rispettare queste
due regole:
1) non mangiare cose dolci fuori dai pasti;
2) lavare bene i denti dopo
i pasti.
Per lavare i denti si usano
il dentifricio e lo spazzolino. Il dentifricio è una cosa speciale che ci aiuta a
pulire i denti. Lo spazzolino deve essere piccolo,
non troppo duro o morbi-
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La nostra compagna Hanna ha provato a piegarlo
prima di metterlo nell’aceto, ma non si poteva piegare perché il calcio lo rendeva rigido e duro.
Abbiamo messo l’osso in
un contenitore e l’abbiamo ricoperto con l’aceto.
Dopo 15 giorni abbiamo
tolto l’osso dal contenitore
e il nostro compagno Nahom ha provato a piegarlo
con le mani. L’osso è mol-

to molle e si poteva piegare
facilmente, perché l’aceto
ha sciolto il calcio e nell’osso è rimasto soltanto
l’osseina.
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Nel disegno, le fasi dell’esperimento realizzato
dagli alunni, classe 5D,
della Scuola Elementare
italiana di Asmara.

do. Le setole di uno spazzolino devono essere dritte: quando le setole sono
piegate il nostro spazzolino deve essere cambiato e
buttato.
I denti si spazzolano con
un movimento verticale,
dalla gengiva verso il dente (dal rosso al bianco). Si
deve lavare la parte esterna e interna. Dopo qualche minuto, si risciacqua
bene la bocca.
Ricordati di lavare i denti
bene per avere una buona
salute!

Timnit, Mical, Sinodas,
Amanuel, Esrom R.
(Elementari, 5C)

Nel disegno, la corretta
pulizia dei nostri denti.

Il clima sulla terra nel corso del tempo ha subito
diversi cambiamenti; in alcuni periodi era molto più
freddo di quello attuale e i
ghiacciai ricoprivano le Alpi, in altri periodi era più
caldo.
Oggi la temperatura del
nostro pianeta sta aumen-

tando, non solo per causa
naturale, ma anche a causa dell’uomo che contribuisce a riscaldare la Terra con i gas di scarico delle automobili, delle industrie, del riscalmento…
Uno degli effetti del riscaldamento del clima è l’aumento del livello dei mari
e degli oceani a causa dello scioglimento dei ghiacciai che si trovano al Polo
Nord e al Polo Sud.
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Namha, Naeb, Beilul,
Ivan, Alexander
(Elementari, 5D)
D’accordo, l’essere umano è
intelligente. Ma come ha fatto a diventare intelligente?
Gli studiosi della terra dei
popoli primitivi (paleontologi) dicono che l’essere
umano è diventato sempre
più intelligente. Ha saputo
trovare soluzioni sempre
migliori ai suoi problemi
mentre gli animali risolvono i loro grandi problemi
sempre allo stesso modo.
Avevano la fame perché gli
animali non si trovavano.
L’uomo ha sempre fame e
ha sempre cercato di risolvere nel modo migliore questo problema: come trovare
da mangiare a sufficienza?
Per procurarsi il cibo pare
sia stata la caccia. Gli uomini hanno imparato prestissimo a dare la caccia agli animali. Per cacciare gli

Milca, Matteo, Melen,
Delina, Futsum
(Elementari, 5D)

Un sapiente indiano chiamato Sessa Ebu Daher inventò il gioco degli scacchi e decise di mostrarlo
al sultano di un paese orientale. Il ricco principe
per ringraziare Sessa perché gli aveva insegnato
quel bel gioco gli dice di
comandare qualunque cosa vuole. Sessa chiede al
ricco principe che voleva
un chicco di grano per la
prima casella della scacchiera e poi il doppio per
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animali hanno costruito
sassi a punta, bastoni, lance, frecce, trappole, esche,
ecc.. Se l’uomo non avesse
avuto il problema della fame e della caccia, forse non
sarebbe aumentata la sua
intelligenza.
Ma talvolta le cacce andavano male. Per giorni e
giorni non riuscivano a catturare neanche una preda.
Avevano tanta fame. Ci furono sicuramente lunghi
periodi di carestie e di
morte per fame. Come ancora oggi i lupi hanno il rischio di morire perché non
riescono a trovare nulla da
mangiare. Meno si mangia
e più si è deboli.
Poi vennero i semi. Furono le donne a scoprire i semi. Ci sono leggende che
narrano di una donna che
raccoglie dei semi per terra, forse delle lenticchie o
dei chicchi di grano. Si racconta che la donna lascia i

ogni casella successiva: 2
per la seconda, 4 per la
terza, 8 per la quarta e
così via, fino alla sessantaquattresima e ultima casella della scacchiera.
Il ricco principe, che non
sapeva niente di numeri e
di potenze, si stupì per la
richiesta che gli sembrava
molto semplice e ordinò ai
suoi tesorieri di portare i
chicchi di grano che aveva
chiesto Sessa.
Quando però il tesoriere
disse che non c’era abbastanza grano in tutto il
mondo per soddisfare la
richiesta di Sessa, il princi-

semi all’aperto e durante
una breve pioggia si bagnano e rimangono bagnati per
qualche giorno. Un giorno
la donna dà un’occhiata al
mucchio di semi e si accorge che si sono rovinati. La
donna chissà perché non li
butta via. Dopo dieci o
quindici giorni succede un
fatto straordinario. La don-
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na ritornò e guardò i suoi
vecchi semi e si accorge che
al loro posto c’è un ciuffetto di piantine. Si avvicinò
a guardare meglio ma non
ci sono dubbi: sono tante
piantine tali e quali alle
piante di lenticchie sotto
le quali lei aveva raccolto i
semi.

La storia del sapiente indiano Sessa nel disegno di Milca.
pe restò spaventato.
Si dice che è una storia vera, ma non si sa come andò a finire. Con la sua richiesta, Sessa aveva dimostrato astuzia e una grande conoscenza dei numeri.
A quei tempi, infatti, era
considerato molto bravo

chi sapeva fare i conti!
E Sessa Ebu Daher li sapeva fare: al principe chiese
18446744073709551615
semi! Circa 18 miliardi di
miliardi!
Questa storia ci dice come
sia grande la potenza…
delle potenze.

8
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Chi visita la città di Keren
non può fare a meno di
andare a vedere il santuario di Mariam Dearit, uno
dei posti più frequentati
della città dai visitatori
locali e dagli stranieri. Un
suo sito interne sembra
sia uno dei 100 più visitati
al mondo. È più o meno
come la Statua della Libertà per New York, il Colosseo per Roma, la Grande
Muraglia per Pechino o la
Torre Eiffel per Parigi.
Ed è proprio dalla capitale
della Francia che questa
madonnina di bronzo partì per arrivare in Eritrea.
La portarono i preti Lazzaristi francesi per donarla
alle Figlie della Carità, le
suore che arrivarono sul
finire del 1800 a Keren,
dove aprirono un orfanotrofio che poco tempo
dopo prenderà il nome di
Sant’Agnese.
La particolarità di questo
santuario è nel fatto che
esso ricavato all’intero del
tronco cavo di un gigantesco albero di baobab, di
circa 6 metri di diametro e
15 metri di altezza. Si trova a circa due km dal centro di Keren, nella periferia nord-est, sull’altura che
fronteggia il “Forte Tigu” e
con la sua maestosità è in
competizione con le montagne del Ziban, Lalmba,

Scuola & Religione

Senkil e Et’Aber che circondano la città.
La statua in bronzo, dunque, fu messa lì dalle Figlie della Carità il 13 luglio 1878 e il terreno intorno al santuario fu acquistato da mons. Touvier
e offerto alle suore francesi, che trasformarono il
luogo con piante e fiori.
La Madonna del Baobab, come viene chiamata dai più,
è oggi un importante luogo di pellegrinaggio e in
molti le attribuiscono poteri curativi e spirituali. Migliaia di pellegrini prove-
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A sx e dx,
la statua
in bronzo
di Mariam
Dearit,
posta all’interno
di un gigantesco
albero di
baobab.
In basso,
l’albero
che contiene la
madonnina, arrivata da
Parigi a
Keren
nel 1878
e offerta
da mons.
Touvier
alle suore Figlie
della
Carità.
nienti da tutti gli angoli
dell’Eritrea, ma non solo, si
raccolgono attorno a questo luogo sacro il 29 maggio, giorno in cui Mariam
Dearit viene commemorata con una processione imponente, durante la quale
la Madonna viene portata
a spalla. Al tempo delle carestie, da sempre, i credenti vanno lì a pregare e chiedere la pietà a Maria.
Molte, naturalmente, le
leggende e i miracoli che
avvolgono la storia di Mariam Dearit, a cominciare
dal suo colore. Si racconta
che la vollero di colore
nero proprio le suore Figlie della Carità perché
così assomigliava ai resi-

denti del luogo. Si racconta anche che nel 1941, durante la Seconda Guerra
Mondiale, i soldati italiani
che si rifugiarono al suo
interno si salvarono dai
bombardamenti degli aerei inglesi. L’albero venne
danneggiato ma le loro vite furono salve. Le ferite
inferte dalle bombe esplose sono ancora oggi visibili sul tronco del baobab.
Il santuario di Mariam
Dearit è anche ritenuto un
luogo sacro che dona fertilità alle donne. Se una
donna desidera un figlio,
o un marito, dovrà preparare il caffè all’ombra delle sue fronde e offrirlo a
un viandante.

Noi… e la solidarietà
Il numero di Febbraio ha ricevuto 629 Nakfa di offerte. Il “fondo cassa” del giornalino è ora di 3.146 Nakfa, che saranno destinati ad attività di beneficienza
individuate dagli studenti della redazione.
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Donne & Amori

Letizia Maria Cardillo
(Liceo, 4D)
Ogni anno c’è una giornata che viene celebrata addirittura da ben cent’anni e
che serve a ricordare le difficoltà dell’ottenimento di
alcuni diritti ritenuti fondamentali: l’8 marzo il
giorno della donna.
La “festa della donna” fu
celebrata la prima volta nel
1911 dopo essere nata ufficialmente nel 1910 a Copenaghen, con una mozione presentata da Clara Zetkin alla 2ª Conferenza Internazionale Socialista, per
promuovere il diritto al voto delle donne.
Questa giornata è dedicata
per lo più alle donne lavo-

Rahel Samuel (Media, 2C)
Rahel: Buongiorno signor
San Valentino! È un onore
averla qui con noi oggi, la
ringraziamo molto.
San Valentino: No, no cara
il piacere è tutto mio.
Rahel: Grazie, non vorrei
farle perdere tempo, iniziamo con la prima domanda.
Caro San Valentino, ci potrebbe spiegare come ha
ottenuto il titolo di Santo?
San Valentino: La santità è
grazia di Dio, ma sono un
martire cristiano perchè
sono stato torturato e decapitato dai soldati romani a costo della cristianità.
Rahel: Com’è che è diventato il patrono dell’amore?
San Valentino: In vita ero
un uomo legato molto all’affetto, solo l’amore dava
senso alla mia vita.

ratrici già che un altra ipotesi afferma che la nascita
di questa festa sia appunto in seguito ad una trage-

Rahel: Ok, la capisco. Come spiegherebbe l’amore?
San Valentino: Bella questa domanda, molto intelligente. Io spiegherei l’amore con “1000 sentimenti in uno”: affetto, felicità,
dolore, passione, pace, serenità e turbamento, tutto
allo stesso momento.
Rahel: Ottima spiegazione!
Cosa ne pensa San Valentino su come il mondo festeggia il suo giorno?
San Valentino: Beh, allora
se vediamo solo le apparenze, cioè superficialmente tutti i cuori per le strade, la gente tutta in rosso
dovrei dire son contentissimo, ma la mia felicità
non è completa in quanto
vedo tutto nero dentro i
cuori di molta gente.
Rahel: E sì, pazienza. Il
mondo, il cuore dell’uomo

dia avvenuta a
New York nella
Trianle Shirtwaist
Company nella
quale morirono
169 lavoratori di
cui 146 donne, a
causa di un incendio dal quale
non
poterono
salvarsi perché
erano state chiuse dentro un
laboratorio per
evitare loro di
allontanarsi e di
perdere tempo.
Ciò provocò uno
sciopero generale che venne tenuto il 27
febbraio del 1910 e che
concise con la richiesta di
maggiori diritti per le la-

è duro. Comunque, pensa
sia necessario specificare
questo giorno all’anno per
esprimere l’amore?
San Valentino: L’amore dovrebbe essere espresso ogni giorno però siccome
abbiamo detto che i cuori
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voratrici e il diritto di voto.
L’8 marzo venne scelto come data dedicata alla giornata della donna dopo che
ci fu una rivolta avvenuta
appunto l’8 marzo 1917 a
San Pietroburgo in Russia,
da parte di un gruppo di
donne. Nel 1921 la 3ª Conferenza Internazionale fissò questa data come giornata internazionale della
donna.
In Eritrea l’8 marzo non è
solo un giorno di festa ma
anche il giorno in cui l’organizzazione
nazionale
delle donne promuove assemblee per ricordare le
lotte fatte per raggiungere
l’uguaglianza. E anche quest’anno è stato celebrato
con lo stesso animo.

possono anche indurirsi, a
me sembra necessario specificare e festeggiare questo giorno per risvegliare i
cuori. Il 14 febbraio è la
“sveglia d’amore.”
Rahel: E infine, caro nostro ospite, una domanda
tra me e lei. Mi dica se potrebbe fare qualcosa sul
caso che riguarda me e X?
San Valentino: Non ti preoccupare. Io conosco il tuo
cuore e il suo. Lascia il lavoro a me e un giorno ti
troverai con lui.
Rahel: Non credo alle mie
orecchie. Grazie mille signor San Valentino. E ancora grazie per la preziosa
intervista da parte di tutti.
San Valentino: Grazie a te
cara. Buon San Valentino.
Auguroni! Buona sera.
Rahel: Buona sera!

10 Noi

Nadia Nasreddin
(Liceo, 3D)
Quanti di voi conoscono
Machiavelli? E quanti di voi
conoscono la sua celebre
frase “il fine giustifica i
mezzi”? Beh, Machiavelli,
storico, politologo e scrittore celeberrimo del nostro
Rinascimento, non l’ha mai
scritta!
Sarete rimasti a bocca aperta e ora starete pensando che ho 2 in Italiano o che
sono semplicemente matta… Ma è proprio così: ne
Il Principe di Machiavelli
questa frase non c’è, c'è
qualcosa di simile, volendo
forzare il senso: “bisogna
accordare i mezzi al fine”,
ma non è propriamente la
stessa cosa.
È molto più soft, molto meno “machiavellico”, insomma.
Allora, ricominciamo da capo, facciamo come se fossimo dei filologi, pignoli
per giunta. Si riparte dalla
biografia, e poi...
Niccolò Machiavelli nacque
nel 1469 a Firenze da una
famiglia borghese agiata e
di buone tradizioni culturali. Infatti, ebbe un’educazione umanistica basata sui
classici latini.
In breve, Niccolò diventò un
eccezionale “animale politico”, come diceva Aristotele.
Nel 1498 Machiavelli viene
nominato segretario di due
importanti
magistrature
collegiali che si occupavano di affari diplomatici e
militari. Tale attività gli permise di acquisire esperienza diretta degli avvenimenti politici del tempo che videro il crollo del sistema di
stati italiani coevi e dell’indipendenza della penisola,
con lo scontro di due superpotenze europee, la Spagna e la Francia.
In Francia, Machiavelli si era recato diverse volte, tra
il 1500 e il 1511 tanto da
poter analizzare le ragioni
della forza dei Francesi insieme ai loro punti deboli.
Importanti esperienze fu-
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rono le diverse missioni effettuate presso Cesare Borgia, l’affascinante principe
figlio del Papa Borgia (sic!)
che aspirava alla creazione
di un forte stato nell’Italia
centrale e minacciava la
stessa Firenze.
Nel 1507 Machiavelli fu alla
corte imperiale tedesca per
circa sei mesi. Nel 1509 assistette alla resa di Pisa e
alla disfatta di Venezia.
I suoi primi scritti politici
sono sviluppi delle relazioni ufficiali che inviava al
governo fiorentino: tra i
più noti, Del modo di trattare i popoli della Val di
Chiana ribellati, Ritratto di
cose di Francia e Ritratto
di cose della Magna.
Tutto ciò gli permise di accumulare un’esperienza diretta della realtà politica e
militare, consentendogli di
formulare le sue teorie, in
modo del tutto inedito: si
trattò di politica applicata
e realistica, vedremo, e non
della solita politica modellata sui libri e sui classici.
Purtroppo, non appena cadde la Repubblica a Firenze
e i Medici tornarono a governare, Machiavelli venne
licenziato da tutti i suoi incarichi.
A questo duro colpo si aggiunse il fatto che nel 1513
venne arrestato e torturato con l’accusa di attività
contro i Medici. Liberato,
Machiavelli si ritirò in una
specie di esilio forzato.
Durante il periodo di eclissi dalla vita politica attiva,
Machiavelli scrisse il suo
capolavoro, ancor oggi studiato in tutte le scuole e le
università del mondo, “II
principe” e iniziò “I discorsi sopra la Deca di Tito Livio”; la dark comedy “La
mandragola”; nonché il
pamphlet “L’arte della guerra”, dedicato al problema
dell’amletico dubbio tra
milizie mercenarie e milizie autoctone.
Infatti, all’epoca in Italia,
gli eserciti erano costituiti
per lo più da militari professionisti che con disinvoltura passavano dalla
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La copertina di
una edizione de
“Il principe”, il
capolavoro di
Niccolò
Machiavelli, storico, politogo e
scrittore
nato a
Firenze
nel
1469.
A lui
viene
attribuita la famosa
frase “Il
fine giustifica i
mezzi”.

parte del principe che li pagava meglio: Machiavelli sostenne la necessità di un esercito nazionale, cittadino
che combattesse non per
soldi, ma perché fiero di
appartenere al suo Stato.
Machiavelli insofferente all’esclusione dalla vita politica, scriveva: “Starommi
dunque così tra’ i miei pidocchi, senza trovare homo
che della servitù mia si ricordi, o che creda che io possa essere buono a nulla”.
Pur di ritornare a calcare la
scena politica, cercò di avvicinarsi ai Medici dedicando a Lorenzo de’ Medici, omonimo del Magnifico, “Il
principe”, ma riuscì a riottenere incarichi politici solo dopo la morte di Lorenzo, con l’ascesa al potere
di Giulio de’ Medici.
Ma la sorte fu di nuovo avara con lui: nel 1527 i Medici vennero di nuovo scacciati e fu restaurata la Repubblica: Machiavelli sperò di riottenere i suoi vecchi incarichi, ma per via del
suo avvicinamento ai Medici non venne visto di buon

occhio.
La sua delusione non durò
molto: infatti il 21 giugno
1427 Machiavelli morì.
Il capolavoro di Machiavelli è Il principe. Le prime notizie che abbiamo su quest’opera sono riconducibili
al 1513, quando Machiavelli annunciò all’amico Vettori che aveva scritto un’opera intitolata De principatibus.
L’opera è composta da 26
capitoli in cui Machiavelli
espone il suo pensiero politico. Nel libro viene esposta la questione dei principati italiani: “che cosa è
principato, di quale spetie
sono, come è si acquistono,
come è mantengono, perché è si perdono”, ovvero
come nasce, muore, si mantiene o decade un regno.
Machiavelli si domanda su
come mai alcuni principati
funzionino e altri no. Inoltre mostra la sua ammirazione per la Repubblica romana, confermando il Mito di Roma; affronta il te(continua a pag. 5)
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Ho sempre detto che qualsiasi cosa ci succede c’è una ragione. Ed è vero! Il
mondo ci offre un mucchio
di ostacoli che non ci permettono di rimanere contenti. Il mondo non ci accetta mai per quello che
siamo ed allunga sempre le
distanze per dividerci dalle persone che amiamo. Però alla fine dipende da noi
saper trasformare gli ostacoli in lezioni (lezioni importanti che forse cambieranno il nostro modo di
vivere).
Tanto per concludere come
è andata a finire la mia storia: dopo che sono andata
all’ospedale fortunatamente non c’era nessuno e so-

(continua da pag. 4)
ma del rapporto tra “virtù”
e “fortuna” e si dichiara un
patriota affermando la sua
Utopia: il sogno di un’Italia
indipendente rispetto alle
ingerenze di potenze straniere e concorde nel difendere i suoi ideali. Il punto
è che quell’Italia già non
c’era più.
I capitoli più famosi sono
quelli in cui Machiavelli discute su quali siano le qualità utili al principe per mantenere il potere. Furbizia,
prontezza, ed anche una
buona dose di simulazione-dissimulazione.
Machiavelli con quest’opera diventa il padre della politica moderna.
Intanto per iniziare fa della politica una scienza, distinta da ogni altra disciplina che si occupa dei comportamenti dell’uomo: ad esempio, la religione.
Ed essendo la politica una
scienza autonoma, ha le
proprie leggi e le proprie
valutazioni.
In questo, per la prima volta la politica viene divisa
dalla morale e dalla religione. Un’idea che certamen-

Racconti & Misteri

no entrata direttamente
nello studio del dottore.
Quando mi ha visto ho potuto notare un piccolo cambiamento nel suo volto, anche se cercava di farlo vedere a mia madre. Mi chiese
di raccontare quello che mi
era successo. Poi mi disse
che ero stata fortunata a
non rompermi un piede o
il braccio, però non la finiva con le domande. Dopo
quella caduta non avevo
proprio voglia di parlare,
avevo solo voglia di riposa
-re e di dormire.
A distanza di tanto tempo
posso assicurare che è sta
-ta veramente un’esperienza dolorosa, che ha lasciato un segno nella mia vita

te non poteva piacere alla
Chiesa del tempo, temporale nei fatti, ma tanto spirituale a parole.
Il principe è un bravo principe se è in grado di ottenere e mantenere il suo
principato e se agisce per
il bene dei suoi sudditi.
Questo non implica le virtù morali. Il principe può
anche essere umanamente
deprorevole.
Stop! Questo non significa
“il fine giustifica i mezzi”.
Per capire meglio il messaggio di Niccolò va approfondito il suo pensiero politico.
Allora, Machiavelli ha un’idea radicalmente pessimista dell’uomo: “degli uomini si può dire questo generalmente: che sieno ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagno”.
Da qui la necessità, per chi
li vuole governare, di servirsi con spregiudicatezza
di tutti i mezzi, compresi
quelli più crudeli e sleali.
La “virtù” politica non ha
niente a che fare con le virtù cristiane. La “virtù” di cui
parla Machiavelli è fatta di
energia, risolutezza, visio-
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e alcune cicatrici sulle ginocchia e ogni volta che le
guardo mi fanno ricordare
quella esperienza.
Però, come si dice, la vita
continua con i suoi alti e
bassi, con le sue rose e le
sue spine e così gli anni sono trascorsi. Vi assicuro che
quella esperienza ha veramente dato una svolta alla
mia vita ancora di più mi
convince che quanto affermava mia nonna, “la tua esistenza ha tanto a che fare

con la tua vita”, è la verità.
Questa esperienza è parte
integrante della mia vita, è
un momento incancellabile
e bello allo stesso tempo:
fondamentale, che spinge
a riflettere qualsiasi persona e per quanto mi riguarda posso dire che è stata
veramente uno stimolo a
considerare la vita come
qualcosa di importante.
Anche se non do eccessiva
importanza al passato (nella mia vita ci sono due
giorni a cui non ripenso
mai, ieri e domani, per me
è importante solo il presente) mi rendo conto che
qualcosa del passato è sempre presente in ognuno di
noi.
Sapete perché ho scelto di
trattare questo argomento?
Sembrerà strano, ma è stato proprio durante una lezione su Leopardi a scuola.
E grazie a quelle spiegazioni è maturata in me
l’idea di questo racconto.
Grazie prof!
(3. fine)

ne lucida e pronta delle situazioni, capacità di usare
la forza.
Tutto il pensiero di Machiavelli parte dal suo desiderio di vedere l’Italia unita sotto un potere supremo che garantisca la stabilità dello Stato e la sicurezza dei cittadini. Una
stabilità che non si regge
solo sulla forza, ma anche
sull’ordine civile: “le buone
legge e le buone arme”.
Il potere supremo, cioè il
Principe, deve però tenere
conto anche dell’opinione
pubblica: questo modello di
governo, Machiavelli lo ritrova negli antichi Romani.
Machiavelli non è il fondatore di una nuova morale,
semplicemente mette la politica su un piano distinto,
individuandone i propri giudizi autonomi, che si regolano su altri criteri, non il
bene o il male, ma l’utile o
il danno politico.
La frase che scrisse Machiavelli è “ad ogni fine vanno adatti i mezzi”, ovvero
chi fa politica deve prevedere e soprattutto saper decidere quale soluzione sia
più opportuna nel contesto in cui chi fa politica, o

opera scelte politiche, si trova ad operare. Farsi volpe
o lione, significa saper valutare bene le azioni e le
loro conseguenze.
In realtà, la frase “il fine
giustifica i mezzi”, nasce da
una sbagliata interpretazione del pensiero di Machiavelli, elaborata in ambiente romano cattolico.
Nella stessa epoca della rottura tra Chiesa cattolica romana (i romanisti di Lutero) e riformati di tutte le
chiese.
E allora, cari compagni, non
fate come me che per molti anni ho pensato che Machiavelli non fosse altro che
un uomo senza scrupoli e
con pensieri diabolici.
Machiavelli ha ragione! Basti pensare alla vita di tutti i giorni: quante volte si
viene presi per scemi semplicemente perché si è buoni, e solo appena noi diventiamo più duri, arriva
un rispetto che più che dal
valore individuale, deriva
dalla paura...
Machiavelli ha solo affermato nel ‘500 verità di cui
noi siamo oggi ma che ancora adesso abbiamo paura di affermare.
Perché a nessuno fa piacere ricordare che viviamo in
una giungla, come belve
pronte ad attaccare le nostre prede.
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Aurevoir 2011!
Bonjour 2012!
Lilli Weldeab (Liceo, 5B)
Rimon Kiros (Media, 2A)
Un film mi ha particolarmente colpito quest’anno,
il suo titolo è Scoprendo
Forrester. Questo film parla di un ragazzo di nome
Jamal Wallace. Jamal iniziò a leggere libri dopo la
morte del padre e, in questo modo, ampliò l’ambito
delle sue esperienze che erano limitate, fino a quel
momento, al gioco della
pallacanestro. Viveva una
vita difficile a New York
con la madre e il fratello
maggiore, in un quartiere
povero. La sua vera storia
ebbe inizio quando, in modo del tutto inaspettato,
vinse un concorso molto
importante che gli permise di avere una borsa di
studio e frequentare una
scuola molto apprezzata e
conosciuta. Gli insegnanti
furono favorevolmente sorpresi e non si aspettavano
che Jamal riportasse un risultato così alto. Il ragazzo, infatti, era molto più

Rodas Gherghis
(Media, 2D)
Un cane chiamato Marte,
chissà da dove è venuto,
forse il padrone di passaggio l’ha perso. Qualcuno
l’ha battezzato “Marte”.
Dal pelo del muso si direbbe che Marte ha sangue
di Pastore Scozzese e di
Epagneul Breton. Non ha
un posto fisso per dormire, nemmeno con le bufere
di neve a venti gradi sotto
zero. Entra nelle case dove
gli viene aperta la porta.
Se le notti sono serene e
tranquille va a trovare

conosciuto come giocatore
di basket che apprezzato
come studente.
Il suo vero cambiamento
ebbe inizio quando conobbe uno scrittore, Forrester,
che rimase colpito dalla
grande capacità di scrivere di Jamal e volle dargli
molti consigli, invitandolo
a seguire i suoi sogni, a
cercare forti motivi di interesse nella sua vita. Forrester gli insegnò le prime
tecniche di scrittura, le tecniche basilari che potevano aiutarlo a creare gradualmente la sua strada,
come scrittore. Nella nuova scuola Jamal, l’unico ragazzo di colore in un ambiente così esclusivo, deve
affrontare il razzismo di
alcuni studenti, l’ostilità di
un insegnante, ma anche
fortunatamente l’amicizia
di alcune persone che credevano in lui.
Il vero significato del film
è che fra il ragazzo e Forrester, lo scrittore, si crea
un rapporto reciproco di

amici non per chiedere
cibo ma compagnia.
La mattina nei giorni di
scuola si trova davanti alla
porta di uno scolaro e lo
accompagna a scuola. Poi
va tranquillo annusando
lungo i marciapiedi.
Nella piazza non disturba
e non abbaia e aspetta la
cassiera che gli porta il
cibo. Se la giornata è bella
va a correre nei prati per
divertirsi. Va anche a controllare gli arrivi e le partenze e annusa le persone,
forse cerca il suo padrone.
Certe domeniche di intenso movimento turistico, si

aiuto che porta verso una
migliore visione della vita
per entrambi. Lo scrittore,
spinto dall’entusiasmo del
ragazzo, esce dal proprio isolamento ormai sterile ed
esce di casa per affrontare
il mondo.
Purtroppo il finale del film
non è molto felice perché
lo scrittore muore per un
tumore e lascia a Jamal un
vero e proprio testamento
spirituale: l’amore per la
vita e la voglia di cambiare
il proprio destino.
Questo film è il migliore
che abbia mai visto perché
mi ha insegnato tante cose.

ferma nel mezzo dei crocicchi come un vigile che
regola il traffico e segue
con gli occhi tutte le automobili che gli passano
accanto, come se cercasse
qualcuno, forse quel tale
che un giorno di qualche
anno fa lo abbandonò, o
forse un ragazzo che vide
partire.

Coucou 2012!!
Nous sommes entrés
dans une nouvelle année. Je vous souhaite à
tous une année de paix
et de bonheur, surtout
pour
les
étudiants
qu’ils vont terminer
l’école cette année. Oui
il ya beaucoup de à faire et de travail. Et je
suis sûre que nous
reussirons à avoir de
bons resultats à notre
examan de matriculation en mars et d’italien
en juin.
Après nous avons le
service national dans
un lieu village qui
s’appelle Sawa, et là-bas
nous nous retrouverons, chacun dans son
bureau.
Toutefois,
l’année 2012 restera
dans nos souvenirs à
jamais pour avoir été
une année très spéciale.
Si nous travaillons beaucoup cette année
nous saurons être heureu toutes les années
suivantes lorsque nous
nous souviendrons de
ce moment mais si
nous n`avons pas bien
travaillé, si nous passons notre temps à
jouer, à regarder des
films nous serons stressés et on ne pourra pas
trouver facilement de
travail.
C’est l’année prochaine
que nous comprendrons notre erreur et
nous nous demandons:
“Pourquoi n’ai-je pas
étudié avant?”. Finalement je veux remercier
tous mes professeurs
qui nous ont bien enseigné et ont transféré
leur savoir avec passion.
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Ci manca la nostra
Prof.ssa Olivetti
Abigail Tekle
(Media, 2D)
Noha Tecle (Media, 1A)
Dragulandia era una valle
primitiva abitata da strani
animali molto rissosi, circondata da montagne altissime al di là delle quali si
trovava il villaggio degli
gnomi e un gigante. Dragulandia era un villaggio dove gli gnomi avevano vissuto per millenni sostanzialmente in una condizione di
pace e serenità.
Gli abitanti di Dragulandia,
i cosiddetti ‘dragonari’, conducevano una vita tranquilla anche se un po’ maneschi, ma non si può dire
che fossero cattivi, anche se
i figli del Drago Sauro erano delle vere e proprie pesti. Dragulandia era abbastanza organizzata e un
giorno Gherontosaurus organizzò una gara a cui parteciparono tutti i draghi,
compresi i due draghetti

Ariam Tesfazghi
(Media, 2A)
Uno dei racconti più belli
che ho avuto modo di conoscere in questo ultimo
mese di scuola, ha per
titolo Cyrano de Bergerac.
Il protagonista, Cyrano
appunto, era un personaggio straordinario perché
era un soldato, un valoroso cadetto, uno spadaccino che sapeva usare la

Dragaraurix e Dragosaurux
che vinsero in modo forse
un po’ scorretto ma, come
abbiamo detto prima, erano delle vere e proprie pesti incorreggibili.
Come ogni sabato, Dragosauro, il padre dei due piccoli andò a raccogliere le noci di Coccus Prelibatus e, al
suo ritorno, si accorse di essere spiato: era Franz, lo
gnomo Nero. Questi ripeteva fra sé che si sarebbe
vendicato degli gnomi perché in precedenza era stato messo in prigione proprio da loro per aver commesso delle azioni malvagie. Dragosauro, preoccupato, vide sei noci e, emozionato, infilò la zampa nel
buco, ma la sua zampa era
prigioniera e non poteva più
muoversi. Apparve Franz all’improvviso che lo legò ad
un palo, facendolo girare intorno e colpendolo ripetuta-

spada coma la lingua.
Cyrano era infatti, un
grande poeta, una persona
che sapeva scrivere versi e
parlare in modo appassionato.
Il suo vero dramma, il suo
vero problema era un orribile e lungo naso che provocava l’ilarità e le risate
di molto altri soldati che
evitavano di parlare di
naso in sua presenza, perché ciò avrebbe provocato
la sua forte reazione,
spesso violenta.
Cyrano era innamorato
della cugina Rossana, ma
non poteva dichiarare il
proprio amore. perché
temeva un rifiuto che lo
avrebbe reso triste. Cyrano trova la parole ugualmente per parlare a Rossana, perché riesce a scrivere lettere firmandosi

mente sulla testa. A questo
punto ebbero inizio molte
avventure, durante le quali Franz cercò di distruggere il villaggio di Dragulandia, abitato da gnomi e draghi, utilizzando tutti i mezzi possibili, ma non vi riuscì subito. Gli abitanti dovettero affrontare altri problemi, dovettero prepararsi alla guerra, a battaglie
furiose, affrontarono nemici assai temibili. Infine la
guerra si concluse con il
tiro della fune, un gioco

con il nome di Cristiano, il
suo fidanzato che però
non riusciva ad essere
altrettanto bravo con le
parole. Cristiano e Cyrano
si accordano e decidono
che il poeta, cioè Cyrano,
avrebbe scritto al posto
dell’altro.
Questo aspetto del racconto mi piace molto perché
lo trovo interessante, ma
anche drammatico: definisce il desiderio di parlare, scrivere, anche se purtroppo di nascosto, celan-

La professoressa Olivetti
è partita venerdì 2 marzo. Era la nostra insegnante di Lettere ed era arrivata da poco più di due mesi. Ha insegnato alle classi
2D e 1B. Era un’insegnante brava e piena di allegria, era una delle nostre
professoresse preferite.
Ora che è partita ci manca tanto e per adesso siamo rimasti senza insegnante di Lettere.

antico, il cui vincitore sarebbe stato anche il vincitore della guerra.
A questo punto, ecco il lieto
fine: la fata Pignasecca con
un raggio di sole tagliò la
fune a metà e così i due
eserciti erano pari, fecero
pace e festeggiarono insieme la fine delle ostilità.

do la propria identità. Le
vicende del romanzo sono
tristi, Cyrano e Cristiano
morirono in guerra, Rossana decide di rinchiudersi
in convento ed abbandonare il mondo esterno.
Soltanto alla fine del racconto Rossana venne a conoscenza di ciò che in fondo aveva già intuito, che
era stato Cyrano ad avere
scritto le lettere d’amore.
Ella aveva amato la sua anima e questo è un grande
motivo di riflessione.

14

Noi

Scuola & Natura

Prof. Roberto La Cordara
(Liceo e Scuola Media)
Volano, atterranno, decollano come gli aeroplani.
Sono le cicogne, tornate in
questi giorni ad affollare il
cielo sopra Asmara.
Sulla Harnett Avenue, la
via principale della capitale eritrea, nel mese di marzo si può assistere allo
spettacolo insolito di questi grandi uccelli intenti a
costruire i loro nidi proprio sulle palme che danno ombra alla strada più
trafficata di Asmara.
Per molti italiani, e tra questi molti insegnanti della
Scuola Italiana, vedere dal
vivo questi uccelli è un po’
come incontrare Babbo Natale o la Befana. In Italia,
infatti, ai piccoli viene raccontato che i bambini nascono portati dalle cicogne. Difficile quindi, per
chi vede per la prima volta questi uccelli rimanere
indifferenti. Agli eritrei, invece, delle cicogne, forse
perché abituati, non sembra interessare granché.
La Harnett Avenue è anche
il cuore pulsante di tutta
l’Eritrea. Il suo asfalto e i
suoi marciapiedi dettano il
ritmo alla vita della città.
La sera si affolla dei tanti,
soprattutto giovani, che
non rinunciano al rito dello
struscio, la passeggiata che
in Italia è usanza comune
ai centri storici di molte
città. Nel tratto che da
Eritel arriva fino a Piazza

Meskerem il traffico è, nelle ore di punta, intenso e a
volte caotico con automobili e autobus spesso rumorosi.
Questo è quello che succede ad altezza d’uomo. Ma
se proviamo ad alzare gli
occhi verso l’alto si scopre, a pochi metri sopra le
nostre teste, un mondo
parallelo, silenzioso ed elegante che ha per protagonisti gli uccelli. Piccioni,
passeri, tortore, falchi e una miriade di altri volatili
multicolori affollano tutto
l’anno le cime delle palme.
Da marzo ad agosto a questa fauna si aggiungono le
cicogne. E allora si resta
davvero ammirati nel vederli in continuazione atterrare sulle palme e poi

decollare come piccoli aerei. La specie che arriva ad
Asmara è chiamata Cicogna di Abdim, la cui nomenclatura scientifica è ciconia abdimii. È detta anche
cicogna ventre-bianco e il
suo nome commemora il
governatore turco di Wadi
Halfa, in Sudan, Bey El-Arnaut Abdim (1780-1827).
Si tratta di un uccello diffuso nelle aree aperte di
tutta l’Africa orientale, fino al Sudafrica. È una cicogna nera con le zampe
rosse, il becco grigio e il
ventre bianco. Davanti agli
occhi presenta una zona di
pelle nuda di colore rosso
e durante il periodo riproduttivo vi è anche un’altra
In alto e
a sx, cicogne sulle
palme
della
Harnett
Avenue.
Questi
uccelli
costruiscono il
loro nido
sugli alberi di
Asmara
nel mese
di marzo.
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zona senza piume di colore blu vicino al becco. Pur
essendo un grosso uccello,
è la cicogna più piccola
del mondo: è lunga circa
73 cm e pesa poco più di
1 kg. La femmina, leggermente più piccola del maschio, depone da due a tre
-quattro uova di colore
bianco lucido.
La dieta di queste cicogne
consiste soprattutto di cavallette, insetti, aracnidi,
molluschi, anfibi, rettili e
altri piccoli animali. Non è
raro vederlo intorno alle
carcasse di grossi mammiferi o anche nei pressi delle discariche.
La Cicogna di Abdim è ben
tollerata e protetta dai nativi africani, i quali non
permettono che vengano
uccisi perché la considerano portatrice di pioggia e
di buona sorte. Per questo
motivo è molto diffusa e
valutata come “specie a
rischio minimo” di estinzione.
In questi giorni, dunque,
le cicogne di Asmara depongono le uova nei nidi
che si possono facilmente
osservare dai balconi che
danno sulla Harnett. Poi,
una volta concluso il ciclo
riproduttivo, alla fine della stagione delle piogge le
Cicogne di Abdim torneranno da dove sono venute, verso sud, nei territori
più caldi intorno all’equatore.
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È forse la costruzione più
nota e originale di Asmara. Fu costruita nel 1938
su progetto dell’architetto
Pettazzi. Stiamo parlando
di Fiat Tagliero, l’edificio
che questo mese ci propone il prof. Onofrio Nicocia
con la sua computer grafica.
La Fiat Tagliero è un esempio brillantissimo di architettura futurista. Le ali dell’aereo che vuole raffigurare, preoccuparono molto i
muratori che la fabbricavano, temendo che dovessero
crollare da un momento all’altro.
L’ex autostazione di servizio Fiat Tagliero è oggi un
simbolo di Asmara e una
delle torri più straordinarie dell’architettura futurista: una celebrazione dell’aereo, della velocità, dei
tempi moderni.
La Ditta Frat. Tagliero era
concessionaria esclusiva
della Fiat in Eritrea e costruirono, oltre alla stazioIn alto, la elaborazione
grafica di Fiat Tagliero
del prof. Onofrio Nicocia.
A dx, una foto dell’autostazione scattata negli
anni Settanta.

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.

Grafica & Architettura

ne di servizio, anche una
officina dove si poteva
eseguire qualsiasi riparazione o revisione, tanto ai
motori quanto alle altre
parti meccaniche degli au-

toveicoli, nonché costruzioni di parti e di pezzi di
ricambio.
La imponente autostazione che oggi conosciamo
come Fiat Tagliero era do-
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tata di reparti per la riparazione delle parti meccaniche e della carrozzeria
degli autoveicoli, oltre ad
impianti per il rifornimento di carburanti, olii ecc..

16 Noi

Scuola & Sport

A lato, la squadra del Liceo che ha conquistato la
finale con il coach Fiorello.

Una partita incredibile con
una vittoria conquistata agli ultimi secondi di gioco
grazie al tiro libero realizzato da Lilly. E una gioia
incontenibile sui volti delle ragazze del Liceo “Marconi” e del coach Fiorello.
Il risultato è storico: mai una nostra squadra femminile aveva conquistato una
finale nei Tornei Zoba Maekel riservati alle scuole superiori di Asmara.
In semifinale le ragazze
della scuola italiana (300
studenti) hanno battuto
per 18 a 17 le coetanee del
Limeat Secondary School
(1.500 studenti) e in finale
si giocheranno la medaglia
d’oro con il Barka (2.000
studenti!). Sarà una sfida
tra Davide e Golia, ma si
sa, la storia è piena di giganti sconfitti... In attesa
che arrivi quel giorno, ecco come hanno vissuto la
storica impresa le nostre
giocatrici.
Lilly Weldeab (5B). Nella
partita della semifinale abbiamo vinto con un miracolo, perché abbiamo fatto l’ultimo canestro con il
tiro libero negli ultimi secondi. In futuro il mio sogno è di giocare come Michael Jordan!
Soliana Afewerki (3B). È
stata una partita molto dif-

ficile da vincere perché le
nostre avversarie erano
molto forti. Ma alla fine
abbiamo vinto con un canestro, un tiro libero segnato da Lilly. Spero di vin-

cere la finale e prendere la
medaglia d’oro!
Saron Weldu (3A). Da piccola avevo voglia di giocare a pallacanestro. La vittoria nell’ultima partita
con la squadra di Limeat
ha un valore grandissimo
e sono molto felice che
giocheremo la finale. Speriamo di vincere…
Muzit Arefaine (2A). Sono
nata per essere una giocatrice di pallacanestro. Il
basket può essere uno
sport qualsiasi per altre
persone, per me è la vita!
Sono fortunata di far parte di una squadra compatibile a me!
Sara Tesfamicael (5B). It
was awesome! Divertente
anche se abbiamo vinto
per poco, però l’obiettivo
è sempre di ottenere la
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vittoria, quindi è stata una
giornata indimenticabile.
Essendo all’ultimo anno di
scuola, sono contenta di
partecipare e lasciare un
buon ricordo!
Cabet Robiel (3B). È stata
una partita indimenticabile, anche perché abbiamo
vinto per un solo punto.
Grazie a Lilly che ha fatto
il canestro negli ultimi
secondi abbiamo ottenuto
la vittoria. Spero di poter
continuare a giocare con
questa squadra.
Amair Abdu (2B). La gioia
era l’unico sentimento che
avevo alla fine della partita. Non eravamo mai arrivati a un livello così alto.
La felicità è stata immensa, anche perché arrivata
con l’ultimo punto all’ultimo secondo!

Saron, brava a
scuola e a tennis

Come da tradizione, la Scuola Elementare “Michelangelo
Buonarroti” di Asmara ha festeggiato anche quest’anno
il Carnevale con una divertente festa in maschera, che
ha coinvolto tutti i suoi alunni e il personale docente.

Abigail Tekle
(Media, 2D)

Sopra, gli alunni della Scuola Elementare di Asmara.
A dx, Saron Fessehaye della Scuola Media “A. Volta”.

Come tutti sappiamo, Saron Fessehaye si è classificata prima ai Giochi Matematici. Ma Saron non è
brava solo a scuola, infatti è molto brava anche a
tennis e recentemente ha
vinto il Campionato Zoba Maekel, nella categoria ragazze 13-15 anni.
Saron frequenta la classe 3D della Scuola Media
“A. Volta” di Asmara e io
gli auguro di continuare
ad essere sempre così
brava.

