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Torna a riunirsi dopo cinque
anni la redazione del giornalino
della scuola italiana di Asmara.
Gli studenti delle scuole medie e
superiori si sono incontrati per
realizzare il primo numero del
nuovo Noi, che i lettori possono
trovare in Rete sul sito:
www.scuoleasmara.it
Il progetto è volto non solo a
rafforzare e sviluppare le
competenze linguistiche e di
produzione scritta degli studenti,
ma anche a renderli attenti
osservatori della realtà che li
circonda.
Il laboratorio si è avvalso della
collaborazione di due tirocinanti,
Giuseppe Ferrulli e Diletta Bufo,
che la scuola, per la prima volta
nella sua lunga storia, ha avuto il
piacere di accogliere ed integrare
nell’attività didattica quotidiana.
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Asmara

Asmara in pillole di Abigail Btsueamlak (2A)
medie

Asmara, la mia città, è la
capitale dell’Eritrea. Ha una
popolazione di circa 800mila
abitanti e sorge su un
altopiano all’altezza di 2300
metri dal livello del mare.
Ciò la rende la sesta capitale
più alta al mondo.
Asmara è da sempre
chiamata “piccola Roma”
per il suo stile architettonico
tipicamente italiano e lo
stretto legame con il
periodo coloniale che è
ancora evidente in molti
edifici. Sono ancora tanti i
negozi che hanno nomi
italiani come il bar Vittoria,
la pasticceria Moderna e le
varie latterie e pizzerie
sparse in città. Parecchi
sono anche i locali che
vendono caffè, cappuccini,
gelati e i ristoranti che
propongono
la
cucina
italiana.
La città è un’opera d’arte a
cielo aperto: ha edifici che
rimandano all’Art Deco
come il cinema Impero,
all’arte modernista come
palazzo Mutton o anche a
quella futurista, il cui
simbolo principale è la
famosa Fiat Tagliero. La
cattedrale cattolica, invece,
appartiene
all’arte
neoclassica.

La maggior parte del
centro di Asmara è stata
costruita tra il 1935 e il
1941. Il dittatore Benito
Mussolini aveva il progetto
di rendere Asmara il fiore
all’occhiello
dell’impero
italiano d’Africa, ma la
guerra ha fermato le sue
ambizioni. In realtà Asmara
rimane ancora oggi una
delle perle del corno
d’Africa, tanto che il centro
della
città
è
stato
riconosciuto
come
Patrimonio Unesco nel
2017.
Il nome “Asmara” deriva
dal tigrino “Semira” che
significa “unite insieme”.
Originariamente, come si
racconta, quattro (arbate
in tigrino) tribù vivevano
nell’area
di
Asmara.
Queste tribù si chiamavano
Gheza Ghurtom, Gheza
Shelele, Gheza Serenser e
Gheza Asmae. Esse hanno
combattuto tra loro finché
le donne di ogni tribù
hanno deciso di fare una
pace, unendo i loro popoli.
I signori hanno accettato
quest’accordo e così venne
scelto il nome di “Arbate
Asmera”. Con il tempo
Arbate è caduto ed è
rimasto solo Asmera.

Al cinema Roma
per un salto nel passato
di Miryam Michael (2B) e Diletta Bufo

Il cinema Roma si trova a
pochi passi dalla nostra
scuola. Il progetto fu
originariamente proposto nel
1937 da Roberto Cappellano
sotto il nome di Cinema Dux
e,
nonostante
l’iniziale
rifiuto, il cinema fu costruito
poco dopo il 1937. Per un
periodo era noto come
cinema Excelsior, mentre il
nome Roma è stato adottato
più tardi.
Il foyer ospita le statuette di
Laurel e Hardy, che tengono
in mano una lavagna che
annuncia
i
prossimi
appuntamenti e gli orari di
apertura, proprio di fronte
all’opera
d'arte
che
rappresenta la lotta di
liberazione
dell'Eritrea.
Poster di film d'epoca, con
testo in italiano e francese,
includono Casablanca, Il
grande
dittatore
e
Metropolis e star come
Charlie Chaplin e John
Wayne.
Una
fotografia
monocromatica mostra Anita
Ekberg che guadagna la
Fontana di Trevi nella Dolce
Vita. Un proiettore vintage,
costruito a "Milano", occupa
un posto d'onore tra i

bevitori di caffè ai tavoli e una
macchina per i popcorn.
Berhane Ghebreab, 37 anni,
manager del Roma, ha
raccontato che il cinema,
vicino ai 900 posti, era
utilizzato per soddisfare un
pubblico bianco ai tempi del
dittatore
fascista
Benito
Mussolini. Dopo che gli italiani
furono estromessi dagli inglesi
nel 1941, invece, il cinema
Roma si concentrò sui film
indiani. Di recente, l'avatar di
James Cameron è stato
mostrato in 3D, ma quella
tecnologia è caduta in rovina
e, anche se la nascente
industria
cinematografica
eritrea ottiene il tempo sullo
schermo, la Premier League ricevuta via satellite da
un'emittente di Abu Dhabi - è
la più grande attrazione. Un
posto al piano di sopra costa
25 nafka, mentre al piano di
sotto è di 20.

La regina di Harnet Avenue: Santa Maria del Rosario
di Blen Micael (1C) e Michelle Kirkor (1A)

LITTLE ARTICLE
TITLE PLACED HERE

La cattedrale di Asmara, edificata tra il 1921 e il 1923 dal
primo Vicario Apostolico del Paese con l’aiuto delle autorità
coloniali italiane, è una della architetture più originali della
città. Dallo stile romanico-lombardo fuso con quello
neoclassico, la chiesa è stata fino al 21 dicembre 1995 sede
del vicariato apostolico di Asmara. Oggi è una parrocchia
appartenente
all’arcieparchia
di
Asmara,
sede
metropolitana della chiesa cattolica eritrea. La chiesa è
dedicata alla Madonna del Rosario. L’edificio, a tre navate
con transetto e con tre absidi, ha 40 metri di lunghezza, 27
di larghezza e 25 di altezza. La lanterna è coronata da una
statua di bronzo dell’arcangelo Gabriele, interpretata da
alcuni come immagine dell’arcangelo Michele, nonostante
l’assenza delle armi con le quali questi, solitamente, è
rappresentato.

L’iniziatore della costruzione è stato monsignor Camillo
Francesco Carrara, vescovo titolare di Agatopoli e primo
apostolico dell’Eritrea. Una lapide di grandi dimensioni
all’interno della chiesa ricorda “i più generosi oblatori” alle
spese, fra i quali Benito Mussolini e altre personalità
importanti dell’epoca.
Le campane sono otto e sono state ricavate dai cannoni
austro-ungarici, proveniente dalla Prima Guerra Mondiale.
La più grande pesa 38 quintali. Vi è stato installato un
orologio elettronico nel 1987.
Nel complesso architettonico della chiesa si trovano anche
una scuola elementare, un monastero ed un convento,
elementi presenti sin dall’iniziale costruzione dell’edificio.

Piazza Pushkin: il poeta russo per le vie di Asmara di Giuseppe Ferrulli
Qual è il legame tra il poeta e la città di Asmara? La genetica. 1/8 del sangue che scorreva nelle vene dello scrittore era infatti
sangue eritreo. Il suo bisnonno materno era Abram Petrovic Gannibal, personaggio tra i più affascinanti dell’epoca di Pietro il
Grande. Egli, nato nell’antica provincia eritrea dell’Acchelè-Guzai (oggi divisa tra le regioni di Debub e Mar Rosso Meridionale),
fu portato a Costantinopoli come schiavo degli Ottomani all’età di sette anni intorno al 1703, vicenda frequente per i figli di
famiglie nobili del corno d’Africa avverse al Sultano. Ma, già nel 1704, fu riscattato e portato in Russia tramite il vice
dell’ambasciatore pietroburghese. Di qui la svolta: adottato da Pietro il Grande stesso, diventerà governatore, generale del
Genio e in seguito nobile dell’Impero Russo. La figlia del suo primogenito sposerà il maggiore Sergej Pushkin, di nobilissima
famiglia, e darà alla luce il piccolo Alexander il 6 Giugno 1799.
In Pushkin, il fascino esercitato dalla figura del suo avo e dall’Africa in generale non si spegnerà mai. Purtroppo resterà
incompiuta l’opera nata da questo sentimento: Il negro di Pietro il Grande infatti, opera sulla vicenda di Gannibal, iniziata nel
1828, rimane la grande prosa incompiuta del letterato moscovita, morto in un celebre duello nel 1837.
Piazza Pushkin è dunque il simbolo di un legame non solo di sangue ma soprattutto affettivo e sentimentale tra uno degli
esponenti più importanti della letteratura mondiale e l’Eritrea, uno degli stati più affascinanti della geografia globale.
«Chi non sa conservare l'eredità paterna morirà in miseria nonostante qualsiasi sforzo demoniaco» è una tra le citazioni più
celebri di Alexander Pushkin e più di tutte raccoglie il significato di uno dei monumenti più simbolici della città asmarina.
Ad Asmara, al centro del triangolo formato dalla Felket Avenue, Mata Street e Via 173-18, si erge dal 28 novembre 2009 la statua
di Alexander Pushkin, una delle più grandi voci della letteratura russa. Alla presenza di ufficiali di governo dei due Paesi,
apparentemente così distanti tra loro ma uniti dal magistero del poeta dell’Onegin, è stata svelata la scultura raffigurante
Pushkin con un libro aperto ed una penna nell’atto di scrivere.

La statua dedicata a Pushkin e gli studenti della scuola italiana, accompagnati dall’insegnante Mariarosa Pellizzari

Asmara mi piace perché…
di Diletta Bufo

- La televisione è ancora un rito collettivo. Quando torno a
casa, dopo la scuola, sulla porta mi aspettano i figli dei
vicini: Sham, Sinit, Henok e Lulya, la più grande, di 12 anni,
che tiene sulle spalle la sorellina, ultima arrivata, legata con
un lenzuolo alla sua schiena. Mi chiedono se possono
guardare le “bambula”, così chiamano i cartoni animati,
perché loro non hanno la TV. Passo il pomeriggio ad
osservarli, mentre sono rapiti dallo schermo, con gli occhi
sbarrati, grandi come nocciole. Sono curiosi, provano
stupore, si divertono.
Sembra di tornare indietro nel tempo, negli anni Cinquanta,
quando la televisione in Italia era un lusso, ma anche un
momento per stare insieme, diverso anni luce da oggi.
Quando è stata l’ultima volta che avete seguito un
programma, senza distrarvi con il telefono, il tablet o
Facebook?
- Sorgendo su un altopiano a 2.300 metri sul livello del
mare, le nuvole si possono toccare. Sembrano vicinissime,
così come le stelle che, nonostante l’inquinamento
cittadino, si vedono bene quasi ogni sera. La luce ad Asmara
è solo quella del Sole, che sorge presto e mi butta giù dal
letto. Quella elettrica, invece, è ad intermittenza, ma si
impara presto ad attrezzarsi con candele e torce. Qui
capisco che nulla è indispensabile e che un po’ di creatività,
a volte, aiuta!
- Inizio la giornata, bevendo un ottimo latte, al cinema Roma,
che fa anche da bar. Qui sono circondata da locandine dei
grandi film del passato, da Metropolis di Fritz Lang alla Dolce
vita di Federico Fellini. E’ come trovarsi su un set
cinematografico, perché non manca neppure un proiettore
vintage in mezzo all’ingresso.
- Una donna può uscire la sera, fare due passi in centro, senza
la paura di tornare a casa da sola. E’ molto raro fare incontri
spiacevoli, fatta eccezione nelle zone delle bidonville dove,
tuttavia, si può incappare al massimo in qualche giovane che
ha bevuto un bicchiere di troppo. Rispetto al resto
dell’Africa, Asmara è una città sicura, dove le violenze sono
rare. A proposito di bidonville, non si può andare via da
Asmara, senza visitarle. Qui si respira la vera Afrique!
- Si trova ad un centinaio di chilometri dal mar Rosso, il
paradiso dell’Eritrea. Ho scoperto le isole Dahlak, ancora
selvagge ed incontaminate, dove approfitto per passare
qualche fine settimana, quando non c’è scuola. La vacanza
alle Dahlak, per me, comincia non quando metto i piedi, anzi,
le pinne, in acqua, ma nel momento in cui salgo in auto
per raggiungere Massawa, porto da cui ci si imbarca. Il
viaggio è un’avventura: dico ironicamente che è doveroso
ascoltare musica in tigrino, per entrare nella giusta
atmosfera. Ed è una meraviglia la strada alpina, perché
attraversa villaggi, innumerevoli tornanti e paesaggi unici. Si
incontrano carovane di cammelli, bambini che guidano
caprette e mucche, scimmie avvinghiate sui pendii, alveari
da cui si ricava un ottimo miele.
- Nonostante abbia una storia minata da continue
dominazioni straniere, Asmara ha sviluppato una sua

identità. Le tradizioni resistono anche tra le nuove
generazioni: il rituale del caffè, ad esempio, dura più
un’ora, dunque non pensate che farsene offrire uno possa
essere semplice! Si comincia con la tostatura dei chicchi, si
procede eliminando quelli che renderebbero il caffè troppo
amaro, infine lo si serve, sciacquando ogni tazzina con le
prime gocce. Si fa un primo giro, più concentrato, poi un
secondo, un terzo, insomma, anche un quarto giro di caffè,
più annacquato e leggero. Anche il matrimonio richiede
altrettanto tempo: si mette su in mezzo alla strada un
tendone, chiamato das, dove famiglia e ospiti si riuniscono
per una settimana. Si brinda, si pranza, si festeggia per
giorni senza sosta, ascoltando musica tipica e sacrificando
qualche capretto, il piatto prelibato.
- Non esiste Internet. O meglio, esiste, ma soltanto negli
Internet café. A casa nessuno è continuamente connesso alla
wi fi. Qui, pagando 15 nakfa, cioè poco meno di un euro,
si naviga per un’ora. Nonostante possa essere scomodo
dover uscire di casa per postare l’ultima foto scattata con gli
amici, i ragazzi hanno profili Facebook, Instagram, anche se
preferiscono scambiarsi ricordi con sistemi di messaggistica
istantanea, come WhatsApp, Messenger e Imo, più veloci
rispetto ai primi. Quando dico che l’inventiva, spesso, aiuta,
penso anche alla nuova piattaforma informatica Asmara 2.0,
ideata da Pietro Campanile e Alberto Coruzzi, che vede
l’informatizzazione della scuola italiana. Grazie a questo
sistema, gli studenti posso usufruire su smartphone o
tablet del materiale didattico che i docenti caricano sulla
pagina (libri, musica, video). Il tutto senza connessione
Internet, sfruttando semplicemente una intranet.
- Qui ho scoperto, grazie a Giuseppe, italo-eritreo (secondo
me, nelle sue vene scorre più sangue eritreo, che non
italiano, lo dico con ammirazione), quella che chiama easy
life: apprezzare ciò che abbiamo, anche se minimo,
smettendo di desiderare sempre qualcosa di più. Il che non
significa non avere ambizioni, ma saper vivere. Non appena
sono arrivata ad Asmara, ero amareggiata. Senza acqua
corrente in casa, senza elettricità per molte ore della
giornata, l’assenza totale delle comodità a cui siamo
abituati mi hanno messa in crisi. Soltanto vedere bambini per
strada che chiedono l’elemosina, che dormono per terra,
che giocano a piedi nudi nelle pozzanghere fangose, così
come la mancanza di lampioni nella maggior parte delle
strade, le mosche che svolazzano sulle carni delle macellerie,
il capretto sgozzato portato a mo’ di zaino… ero sicura di non
riuscire a concludere il mio tirocinio. E invece sono ancora
qui, felice per questa esperienza in un Paese unico al
mondo, che non pensavo potesse esistere nel
2018. Provo già un pizzico di malinconia al pensiero di
dover, entro pochi giorni, prenotare il biglietto aereo per il
ritorno a casa. Sento una voce che mi dice: tu in Eritrea
tornerai.
E, se non lo facessi, nel mio cuore resterebbe un buco a
forma di nocciola come gli occhi dei miei bambini.

Il lungo cammino verso
l’indipendenza dell’Eritrea
di Adonay Andmariam (1D)

Il primo impero a conquistare l’Eritrea fu quello ottomano
nel 1557, sotto il cui dominio il nostro paese rimase per
circa 300 anni. Successivamente fu la volta degli Egiziani,
che presero nel 1846 Massawa e nel 1874 Keren. Poi
giunsero gli Italiani, che rimasero in Eritrea dal 1882 fino al
1941. Partendo dall’acquisto della baia di Assab, si mossero
poi verso Beilul e Massawa e nel 1889 giunsero ad Asmara
e Keren. Il primo gennaio 1890 l’Eritrea è stata dichiarata
colonia italiana. Al termine della Seconda Guerra Mondiale,
in seguito alla sconfitta degli Italiani, l’Eritrea diventò un
protettorato inglese. L’obiettivo dei britannici era quello di
dare metà dell’Eritrea al Sudan e metà all’Etiopia. L’ONU
poi decise per l’unione federale tra Eritrea ed Etiopia. Il 23
marzo 1977 Nakfa venne liberata, seguirono nel marzo
1988 Afabet e nel febbraio 1990 Massawa. Nel 1991
terminò la lotta per l’indipendenza e dal 24 maggio 1993
l’Eritrea si dichiarò ufficialmente indipendente.

Massawa e le isole Dahlak:
viaggiare in Eritrea tra l’architettura
italiana e le spiagge incontaminate
di Assena Tekie e Giuliana Cinquarla (1D)
Nota anche come Mitsiwa, Massawa è una città che si
affaccia sul mar Rosso. Il suo fascino è stato influenzato nei

Eritrea
secoli passati da portoghesi, arabi, turchi, egiziani, inglesi,
italiani. Fu capitale dell'Eritrea italiana dal 1890 al 1897.
Ancora oggi è un porto naturale delimitato a Nord dalla
penisola di Gherar ed a Sud alle isole di Taulud e Massaua. È
interessato da traffico con navi portacontainer e
pescherecci. E’ stato di proprietà dei colonizzatori che si
sono susseguti in Eritrea, inclusi l’impero di Aksum
Molribahri, il califfato di Umayyad, i sultanati Beja, l’impero
ottomano, Egizi, Italiani, Gran Bretagna, Etiopia, fino
all’indipendenza nel 1991.
L’occupazione italiana di Massawa avvenne pacificamente il
5 febbraio 1885, da parte di un corpo di spedizione di 1500
bersaglieri. Da allora Massawa ha avuto una vita molto
travagliata: da porto più importante della costa africana del
Mar Rosso, agli anni bui dei bombardamenti durante la
guerra con l’Etiopia, per ricominciare infine in questi ultimi
anni una lenta risalita verso la pace e lo sviluppo.
Massawa è stata capitale della colonia italiana in Eritrea,
finché non è stata cambiata con Asmara nel 1897.

Le isole Dahlak, tra il deserto della penisola arabica a
oriente e quello dancalo a occidente, rappresentano uno
degli ultimi paradisi sommersi. Qui giacciono barriere
coralline fra le più belle e vergini al mondo. L’arcipelago si
compone di oltre 200 isole e isolette, molte delle quali sono
disabitate e senza nome sulle carte nautiche. Quasi tutte di
origine corallina, sono in genere costituite in tavolati di
corallo fossile. Le isole più piccole, come Durgella e
Durgam, sono invece nulla di più che lembi di deserto
emersi dal mare. La fauna marina è quanto di meglio ci si
possa aspettare da questi mari tropicali. Isolate dal turismo
per oltre trent’anni, a causa della guerra di indipendenza
eritrea conclusasi nel 1992, le Dahlak sono tuttora assai
poco conosciute, per la mancanza di strutture alberghiere,
turistiche e sportive (diving) adeguate. Un vero e proprio
paradiso, tutto da scoprire!

Dalle isole Dahlak si vede la Via
Lattea di Natan Ido (1D)
è più brillante in direzione della costellazione del Sagittario,
dove si trova il centro galattico che, però, non è visibile a
causa dell'assorbimento della luce da parte delle dense
polveri presenti in quella direzione.
Già che ci siamo, facciamo un piccolo ripasso…

Mi chiamo Natan e sono appassionato di scienza. Ho svolto
una piccola ricerca sul sistema solare, argomento che mi
interessa da quando frequentavo la scuola a Treviglio, in
provincia di Bergamo. Di recente, approfondendo questo
tema, ho scoperto che dalle isole Dahlak, il paradiso
dell’Eritrea, è possibile ammirare la nostra galassia,
chiamata Via Lattea. Nel cielo blu sopra Durghella, brillano
tantissime stelle e, nelle serate limpide, anche ad occhio
nudo, si nota una debole banda biancastra dall'aspetto
lattiginoso, che attraversa diagonalmente la sfera celeste.
La Via Lattea, dal latino Via Lactea, è la galassia per
antonomasia, poiché il nome deriva dal greco galaxias,
latteo, utilizzato in epoca greca per designarla. La Via Lattea

Nel nostro sistema solare ci sono un miliardo di stelle, ma
quella più vicina a noi si chiama Sole, l’unica a scaldare ed
illuminare i pianeti del nostro sistema solare. Mercurio è il
primo pianeta del sistema solare. Se immaginassimo di
dividerlo in due parti, noteremmo che quella verso il Sole
ha una temperatura di 420 gradi, l’altra invece può arrivare
a 180 gradi sotto lo zero. Venere, secondo pianeta del
sistema solare dopo Mercurio, spesso viene scambiato per
una stella, perché il 76% della luminosità del Sole viene
riflessa dalle sue nubi. La Terra, terzo pianeta del sistema
solare, è il nostro pianeta, ricco di vita e di atmosfera.
Marte, conosciuto anche come “pianeta rosso” è il quarto
pianeta del sistema solare, è privo di vita e presenta un lago
ghiacciato al suo interno. Giove, quinto pianeta del sistema
solare, è il più grande ed è molto gassoso. Saturno, per il
solo fatto di essere lontano dal Sole, è circondato da anelli
di ghiaccio, polvere e roccia. Urano e Nettuno sono due
pianeti gassosi e con sembianze simili. Dal 2006 Plutone,
ultimo e più piccolo pianeta del sistema solare, è stato
definito “pianeta nano”.

Cinema

L’Eritrea come set cinematografico: il giornalista asmarino Franco
Caparrotti ricorda Pierpaolo Pasolini

Nel 1973 Pierpaolo Pasolini insieme con Dacia Maraini firmano sia il soggetto, sia la sceneggiatura (per la regia dello stesso
Pasolini) de Il fiore delle mille e una notte, film tratto dalla raccolta di novelle orientali Alf laylah wa-laylah, che tradotto
significa Le Mille e una Notte. La produzione non badò a spese ed oltre a girare gli interni a Roma, filmò gli esterni tra
Eritrea, Yemen del Nord, Yemen del Sud, Iran, Nepal ed India.
Il cast era composto da Ninetto Davoli, Franco Citti, Tessa Bouché, Ines Pellegrini, Abadit Ghidei, per citare qualche nome. Il
film tratta della vicenda di Nur-el-Din e della bella schiava Zumurrud, che egli perde, cerca ed infine ritrova per rivivere felici
e contenti.

Franco Caparrotti racconta:
Incontrai Pasolini in compagnia di Giulio Biasiolo, imprenditore cinematografico, all'Imperial. Erano entrambi seduti in una
poltrona assorti nei pensieri, in un silenzio irreale. Giulio mi presentò e dopo essermi accomodato, stranamente venni anch'io
coinvolto in questa specie di meditazione. Per una decina di minuti si rimase tutti silenziosi. Per me fu quasi imbarazzante
rompere il silenzio e domandare a Pasolini del film. Dopo un’ulteriore pausa riflessiva mi disse: “Sono affascinato e attratt o
dall'Africa, dal Terzo Mondo, dalla curiosità sociale, ho interesse e desiderio di frequentare il mondo di chi è impedito o
comunque di chi è privo di strumenti della cultura. Vivo un periodo di serenità e sensualità e il mio sogno è la mitizzazione del
Terzo Mondo. Liberare il sesso dagli aspetti legati al reciproco possesso, alla prevaricazione, al predominio”. Dopo di che si
richiuse in se stesso, nello stesso silenzio. Non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. All'improvviso Pasolini si alzò e disse:
“Oggi abbiamo sorvolato diverse volte il bassopiano, molto interessante con incredibili scenari, di antica bellezza, di sogni ed
emozioni. Una rappresentazione dolce e fascinosa”. Quindi si accomiatò. Giulio si accorse del mio imbarazzo a non capire tutto il
senso dell'incontro e dandomi una pacca amichevole sulla spalla giustificò il Pasolini dicendo che lavorava troppo e che era
sicuramente stanco. A ricordo di quell'incontro mi restano queste brevi dichiarazioni, sussurrate e uscite quasi dal nulla. Il film fu
presentato al Festival di Cannes nel 1974 e vinse il premio speciale della critica.

L’Eritrea sui red
carpet più famosi del
mondo:
Tiffany
Haddish omaggia le
sue radici
di Giuseppe Ferrulli

«Disse che un giorno avrei raggiunto
questo obiettivo e che, una volta
finita agli Oscars, avrei reso onore al
mio popolo. Ed è ciò che sto
facendo, rendo onore al mio popolo
eritreo». Queste le parole di Tiffany
Haddish, quando sul tappeto rosso
più famoso al mondo, quello degli
Academy Awards 2018, alla classica
domanda “Cosa indossi?” ha dovuto

raccontare il suo zuria, tipico abito
della tradizione tigrina.
La carriera di Tiffany Haddish è
un’attrice afroamericana, astro
nascente
della
comicità
contemporanea, tra 2017 e 2018. La
sua intelligenza e caparbietà, unite
ad una personalità vivace e
coinvolgente come poche, arrivate
sugli schermi di tutti gli Stati Uniti e
non solo, hanno facilmente fatto
ridere e sorridere milioni di persone.

L’attrice, dopo una serie di piccoli
ruoli tra tv e cinema, col suo ruolo di
Dina nella commedia Il viaggio delle
ragazze del 2017, accanto a colleghe
del calibro di Queen Latifah e Jada
Pinketts Smith, è entrata di
prepotenza tra i principali esponenti
dell’arte comica contemporanea.
L’11 novembre 2017 è stata un’altra
data
significativa:
l’attrice,
presentando il Saturday Night Live,
classico show comico degli USA, è
diventata la prima attrice comica
afroamericana
a
condurre
il
programma e non solo: per lo stesso
ruolo, agli Emmy Awards 2018 (il più
prestigioso premio legato alla
televisione) Tiffany ha vinto la
statuetta per la Miglior performance

di un’attrice non protagonista in una
commedia. Ed è sul tappeto rosso di
questo secondo awards show che
l’attrice ha scelto di rendere
omaggio con un altro magnifico
abito le sue origini eritree. Il padre
dell’attrice, Tsihaye Reda Haddish,
immigrato dall’Eritrea negli Stati
Uniti e tornato nella sua madrepatria
quando l’attrice aveva solo 3 anni, si
è spento nel 2016. Nel cuore della
Haddish si è intensificato ancora di
più, da allora, l’orgoglio eritreo. Nel
gennaio di quest’anno l’attrice ha
visitato per la prima volta il paese di
suo padre, dove non solo ha potuto
abbracciare una grande parte della
sua famiglia, ma è stata anche
ricevuta dal presidente Isaias
Afwerki. E in seguito, su due dei red
carpet più prestigiosi nella showbiz
mondiale, quello degli Oscars 2018 e
quello degli Emmy 2018, ha rubato
la scena a molti suoi colleghi
indossando due magnifici abiti dal
profumo asmarino: uno zuria color
crema con un bolero nero (il tutto
corredato da decorazioni in oro e
nero e gioielli dorati) sul tappeto
degli Academy ed un leggerissimo
abito multicolore creato apposta per
lei dallo stilista Prabal Gurung che
rievoca con fierezza i colori della
bandiera eritrea sulla passerella
degli Emmy. «Ho chiesto che
realizzassero per me un abito
rappresentativo della terra di mio
padre» ha detto Tiffany ai microfoni
dei giornalisti.

Notizie dall’Italia

A Milano il ristorante Asmara
festeggia 30 anni
Il Ristorante Asmara è il punto di riferimento, nel capoluogo
meneghino, per gli amanti della cucina eritrea. Nato
trent’anni fa, il locale si trova in via Lazzaro Palazzi, nella
zona della Stazione Centrale, al confine con il quartiere
multietnico. L’atmosfera rievoca le terre lontane da cui
provengono i titolari, con un arredamento che richiama
l’Africa e la tradizione.
Si cucinano piatti come il cuscus nelle varianti con carne di
manzo, o verdure; injera, il tipico pane africano che, in
genere, i commensali condividono in un grande vassoio
posto al centro di un tavolo da pranzo basso. Ognuno
prende con una mano un pezzo di injera di fronte a sé,
strappandolo da una forma e intingendolo nello stufato. Il
gorad gorad, invece, è un ottimo spezzatino di manzo; il ful,
la colazione preferita dagli arabi, a base di legumi e

pomodoro; lo scirò, stufato di ceci o fave; cibi vegetariani,
cibi piccanti, saporiti e speziati, ottimi dolci e spriss bianco,
una carne tenerissima accompagnata da verdure. Tra le
specialità del ristorante Asmara, che conta centotrenta
posti a sedere, c’è anche il tè creato con la miscela di
diverse spezie (cardamomo, cannella e chiodi di garofano),
ottimo digestivo e suggerito per il fine pasto. Sono
numerose, inoltre, le bevande della tradizione a cui fanno
riferimento i titolari, vini tipici del sud Africa, la birra
eritrea, i bicchieri di anice e la sua, bevanda analcoolica
molto amata dai giovani. Si può chiudere anche con il miès,
il vino aromatizzato con succo d'arancia o di mela.
Le spezie assumono un ruolo fondamentale, nell’ambito di
una cucina tutta da scoprire e che da decenni attrae
l’attenzione di sempre più clienti. La popolarità del
ristorante ha portato i gestori anche a pubblicare le loro
ricette su siti specializzati. Il ristorante è aperto tutti i giorni
dalle 10:00 alle 15:00 e dalle 18.30 fino a mezzanotte.

Scuola

Gli studenti della scuola italiana salutano il premier Giuseppe Conte

Gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado hanno salutato il 12 ottobre 2018 il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte al suo arrivo nella capitale eritrea. Ragazzi e ragazze sul ciglio della strada, davanti al cinema Roma, hanno
atteso il convoglio del premier diretto al palazzo presidenziale per incontrare il presidente Isaias Afewerki. Sventolando bandiere
dei due Stati, ventagli e stendardi colorati, alunni e insegnanti hanno accolto l’arrivo del primo ministro, mostrando come la
scuola sia, oggi più che mai, uno dei legami più forti tra la penisola italiana e l’Eritrea. Conte è il primo presidente del Consiglio
italiano a visitare l’ex colonia: prima di lui erano stati ad Asmara il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, nel 1997, e
l’ex viceministro degli Esteri, Lapo Pistelli, nel 2014.

Il cantante italiano Jovanotti ad Asmara

“Una bellissima mattinata”: così
Jovanotti ha definito l’incontro avuto
con gli studenti della Scuola italiana
di Asmara, mercoledì 14 novembre
2018. Il cantautore toscano, ospite
nella capitale eritrea, dove è arrivato
per girare il video della sua ultima
canzone “Chiaro di Luna” (visibile
sulla sua pagina Youtube ufficiale), si
è intrattenuto con gli studenti della
Scuola italiana per circa un’ora,
cantando per e con loro una decina
dei suoi amatissimi capolavori. Tra le
note di “A te” e di “Bella”, Jovanotti
si è detto contento di aver scoperto
la
scuola,
emozionato
per

l’entusiasmo con cui lo hanno
accolto i tanti studenti. “La nostra è
una bella lingua!” – così il cantante
di “Serenata rap” ha concluso il suo
regalo
all’Istituto,
colpito
dall’italiano parlato dagli alunni che
l’hanno circondato. Il legame tra
Lorenzo e l’Eritrea parte da lontano:
il nonno del cantante ha lavorato
infatti come camionista sulla tratta
Massaua-Asmara per 6 anni, dal
1935 al 1941. Con l’occasione delle
riprese del video per il suo ultimo
successo, Jovanotti ha così potuto
soddisfare la sua curiosità per un
Paese di cui aveva tanto sentito

parlare da bambino. E Asmara ha
lasciato un segno indelebile in lui:
prima di salutare tutti, il cantante ha
infatti espresso il suo desiderio di
tornare nella nostra città per tenere
un vero e proprio concerto per tutti
gli asmarini con la collaborazione,
magari, del calorosissimo coro
dell’Istituto!
(La redazione)

Un ricordo dell’inaugurazione
dell’anno scolastico di Azaria Yosief (1D)
Mi chiamo Azaria e frequento la classe prima D alla scuola
media. Ho scritto questo breve articolo per esprimere
l’entusiasmo che ho provato il giorno dell’inaugurazione
dell’anno scolastico. Sono stato contento del fatto che
molti miei amici e compagni abbiano ricevuto importanti
riconoscimenti. E’ stato molto bello assistere all’esibizione
di danza e ballo, alla quale ha partecipato anche mia
sorella. Ho ammirato gli studenti del Professor Zuccaro, che
si sono distinti nel salto in alto: erano i giovani più atletici
che avessi mai visto in vita mia! Sono stato soddisfatto
anche quando mia sorella maggiore ha suonato il flauto…
non pensavo fosse così brava! Mi ha fatto piacere rivedere,
in questa occasione, la maestra Sandra e la maestra Flori,
mie insegnanti alla scuola elementare. Insomma, viva la
scuola italiana!

Sport

Al via i tornei di calcetto e pallavolo
Sono cominciati i due tornei sportivi promozionali del
nostro Istituto. Il torneo di calcetto ”Star of Stars Cup”,
iniziato il 13 novembre, coinvolge i ragazzi delle classi terze,
quarte e quinte della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Le finali si svolgeranno martedì 4 dicembre presso il
campetto della Cattedrale alle ore 16.00.
È appena partito, invece, il torneo femminile di pallavolo
”La superiorissima”. Dal 26 novembre al 7 dicembre, giorno
della finalissima, le ragazze della Scuola Secondaria di
Secondo Grado si affronteranno ogni lunedì, mercoledì e
venerdì. Buon divertimento! (La redazione)

Cosa cercano gli Eritrei quando navigano su Facebook?

Internet

Cultura

Haile Selassie di Fasika Micael (2D)
Haile Selassie, nato il 23 luglio 1892, è stato l’ultimo
imperatore d'Etiopia dal 1930 al 1936 e dal 1941 al 1974.
Quando l'Impero d'Etiopia fu invaso e conquistato dall'Italia
fascista nel 1936, Selassie scelse l'esilio volontario, fino a
quando il Regno Unito conquistò l'Africa orientale italiana e
riconsegnò il trono al negus. Verrà nuovamente
detronizzato nel 1974, quando Menghistu Hailè Mariàm
rovesciò l'impero e trasformò l'Etiopia in uno Stato
socialista. Durante la reggenza, Haile Selassie promosse la
modernizzazione del Paese e nel 1923 ottenne l'ingresso
dell'Etiopia nella Società delle Nazioni, primo Paese
africano a farne parte. Nel 1924 fu in visita ufficiale in Italia
e in Vaticano oltre che in diversi altri Paesi europei (Francia,
Svezia e Gran Bretagna gli tributeranno grandi onori).
Venne dapprima incoronato negus neghesti (re dei re) nel
1928 e, alla morte dell'imperatrice, diventa imperatore il 2

novembre 1930 assumendo il nome di Hailé Selassié, che
significa “Potenza della Trinità”. Nel 1930 varò la prima
costituzione etiopica (che stabilisce per l'imperatore
ampissimi poteri, ispirandosi, per molti versi, alla
costituzione giapponese del 1889). Successivamente, nel
1931, creò un primo senato di notabili e successivamente
fondò l'Università di Addis Abeba. L'abolizione della
schiavitù fu più volte tentata e più volte rimandata: furono
abolite la tratta e la compravendita degli schiavi,
promulgate norme per favorire il concetto di “ventre

Martin Luther King di Katia Vorgnano (2D)
Martin Luther King è stato un pastore protestante, politico
e attivista statunitense, leader del movimento per i diritti
civili degli afroamericani.
Per la sua attività di pacifista il suo nome viene accostato a
quello di Gandhi, il leader della non violenza, della cui opera
King è stato un appassionato studioso, e a quello di Richard
Gregg, primo americano a teorizzare organicamente la lotta
non violenta.
L'impegno civile di Martin Luther King è condensato nella
“Letter from Birmingham Jail” (Lettera dalla prigione di
Birmingham), scritta nel 1963, e in “Strength to love” (La
forza di amare), che costituiscono un'appassionata
narrazione della sua indomabile crociata per la giustizia.
Estremamente celebre è rimasto il discorso che Martin
Luther King tenne il 28 agosto 1963 durante la marcia per il
lavoro e la libertà davanti al Lincoln Memorial di
Washington, nel quale pronunciò più volte la fatidica frase I
have a dream (“Io ho un sogno”). Il discorso esprimeva la
spasmodica attesa che egli, assieme a molte altre persone,

libero” (ovvero il figlio di uno schiavo non sarebbe stato
schiavo) e per rendere conveniente la liberazione degli
schiavi nel diritto ereditario. Il numero di schiavi si ridusse
lentamente, da circa 6-700.000 a quasi 500.000 nel 1932, in
un processo graduale che avrebbe dovuto portare, nelle
intenzioni dell'imperatore, alla completa soppressione di
questa pratica entro il 1940. Una delle caratteristiche della
modernizzazione di Selassie fu la prudenza con cui fu
portata avanti, in modo tale da far uscire il paese dalla
dimensione "medioevale" senza rotture o traumi.

coltivava perché ogni uomo venisse riconosciuto uguale ad
ogni altro, con gli stessi diritti e le stesse prerogative,
proprio negli anni in cui, per dirla con le parole di Bob
Dylan, i tempi stavano cambiando. Il suo percorso fu
tutt’altro che semplice: King fu molte volte colpito da
gravissime offese ed aggressioni fisiche.
Secondo alcune analisi, il discorso “I have a dream” sarebbe
in parte molto simile alla discussione di Archibald Carey Sr.,
tenuta alla Republican National Convention nel 1952.
Questa somiglianza consiste nel fatto che entrambi i
discorsi finiscono con una recitazione del primo verso
dell'inno popolare patriottico America (My Country ´Tis of
Thee) di Samuel Francis Smith. I due discorsi condividono
anche i nomi di numerose montagne per cui entrambi
esortano "let the freedom ring" (lasciate risuonare la
libertà).
«I have a dream I say to you today, even though we face
the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream
It is a dream that is deeply rooted in the American dream. I
have a dream that one day this nation will rise up and live
out the true meaning of its creed: we hold these truths to
be self-evident, that all men are created equal *…+».

La favola del cavallo e del cane di Makola Mebrahtu (1B)

Scrittura creativa

Un cavallo stava attraversando un prato, quando si accorse che un cane lo seguiva. Il cavallo, non potendo fuggire, finse di
zoppicare. Il cane lo raggiunse e gli chiese perché zoppicasse.
«Mi è entrata una spina nel piede. Ti prego di levarmela. Dopo mi potrai mangiare senza il rischio di pungerti la gola.» rispose il
cavallo tremante di paura.
Il cane sollevò il piede del cavallo e lo guardò con attenzione. Allora il cavallo sferrò un calcio così forte sulla bocca del cane che
gli fece saltare tutti i denti.
Il cane, così malridotto, disse: «Mi sta bene! Aveva ragione mio padre: non dovevo fare il medico ma il macellaio come lui!».

La musica di Lamek Eyob (2A)
La musica per me è un amore
che sboccia tenero come un fiore.
Porta una bella allegria
e mi fa dimenticar la malinconia.
Nasce in un giardino con tanti fiori
che profumano e brillano per i multicolori.
Sento dentro la felicità
e vado sereno ballando in città.
La musica è profonda come il mare,
dove mi piace naufragare.

Una semplice ricetta per
un’ottima ciambella al cacao
di Natan Ido (1D)
Pur essendo molto giovane mi piace cucinare. Ecco la
ricetta per uno dei dolci che più preferisco: la
ciambella al cacao!
Ingredienti:
- 300 g di farina
- 180 g di cacao dolce (non amaro)
- 4 uova
- 20 g di olio di semi
- Mezzo bicchiere di latte
- Un limone
- Una bustina di lievito
- Burro
- Zucchero a velo

Cucina
In un contenitore, sbattete le uova con il cacao,
aggiungete l’olio e mescolate; unite la farina, il lievito e il
latte. Infine, aggiungete la scorza di limone grattugiata e
mescolate bene il tutto con la frusta elettrica. Versate il
composto in uno stampo rotondo imburrato e infarinato,
spolverandoci sopra un po’ di zucchero a velo per
decorarlo. Cuocete in forno a 170° per 35 minuti.

