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Slavik Yaroslav e Nadia 
Nasreddin (Liceo, 4D) 
 
Nell’ultimo numero del 
giornalino avevamo antici-
pato la notizia del viaggio 
a Torino per la premiazio-
ne del concorso “Eustory”. 
Da Asmara siamo partiti 
in due, in rappresentanza 
della nostra classe, la 4D 
del Liceo. 
Il viaggio è iniziato in pie-
na notte, quando a mezza-
notte ci siamo imbarcati 
sull’aereo con la professo-
ressa Melania Mandarà.  
Il volo è stato molto lun-
go, 14 ore durante le quali 
abbiamo potuto dormire 
solo per pochi minuti. 
 

(continua a pag. 2) 
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Arrivati a Torino abbiamo  
potuto notare immediata-
mente la differenza di cli-
ma: avevamo lasciato A-
smara con il sole e ora ci 
ritrovavamo a Torino con 
nebbia, vento e freddo. 
In poche parole, nel giro 
di pochi secondi eravamo 
già incappucciati. 
Una volta in albergo ab-
biamo fatto una doccia 
veloce e poi subito per le 
strade di Torino: librerie, 
supermercati e cosi via. 
Abbiamo potuto gustare 
anche una deliziosa pizza 
al trancio. Alla sera cena 
con la nostra graziosa e 
paziente organizzatrice 
Giovanna. 
Il giorno dopo tutti alla 
premiazione. Alle 15:30, 
dopo un piccolo ma gusto-
so welcome coffee è inizia-
ta la cerimonia, che com-
prendeva una lezione di 
storia del prof. Cavalli, 
docente di sociologia 
all’università di Pavia e un 

discorso dell’ex sindaco di 
Torino Chiamparino. Alla 
premiazione era presente 
anche la Dott.ssa Poggi, la 
presidente della “Fonda-
zione per la scuola - Com-
pagnia San Paolo”, organiz-
zatrice di Eustory. Duran-
te la cerimonia abbiamo 
potuto conoscerci con gli 
altri ragazzi vincitori del 
concorso: 5 provenienti da 
Lecce, 5 da Trieste, 2 da 
Reggio Calabria e uno da 
Genova. Terminata la ceri-
monia abbiamo potuto gu-
stare le delizie della cuci-
na piemontese. 
L’ultimo giorno è stato 
affascinante perche siamo 
andati a visitare “La Casa 
Savoia”, una reggia impres-
sionante dal punto di vista 
architettonico e artistico. 
La sera siamo riusciti a tra-
scinare tutti i “prof” ac-
compagnatori in un pub di 
Torino. Risultato: siamo 
tornati in albergo piutto-
sto tardi, verso le 2:00 di 
notte. E non è stato facile 
svegliarci poi alle 3:30 per  
andare all’aeroporto. 

Beh, è importante dire che 
Torino è una città bellissi-
ma e anche se siamo rima-
sti poco, i 4 giorni sono 
stati intensi e favolosi.  
In questo viaggio la “prof” 
Mandarà non è stata solo 
la nostra insegnante, ma 
anche una mamma.  
Queste le cose più diver-
tenti che vogliamo ricor-
dare: Slavik che rimane 
bloccato in ascensore con 
la spesa; noi che dimenti-
chiamo le chiavi in camera 
e rimaniamo bloccati fuo-
ri; Nadia che stava per 
essere investita da un 
tram mentre diceva “in 

questo momento della mia 
vita…”; una ragazza che 
entra in camera di Slavik 
mentre stava per farsi la 
doccia; i ragazzi di Trieste 
che ci guardano strano, 
chiedendoci: “ma voi co-
me mai parlate italiano?”. 
Ahh! 
Ed ora che ricordiamo 
quei giorni ci è impossibi-
le non avere l’acquolina in 
bocca quando pensiamo ai 
cornetti e ai cappuccini di 
Torino… 
 
 

(Slavik Yaroslav e Nadia 
Nasreddin - Liceo, 4D) 

Noela Ido, Shanet Ama-
nuel, Rufta Zerai, Snit 
Tefferi (Scuola Media, 3B) 
 
Martedì 19 Marzo, nel cor-
tile della Scuola Italiana, 
tutte le classi terze della 
Scuola Media hanno parte-
cipato, con squadre ma-
schili e femminili, al “Tor-
neo di Primavera” di palla-
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canestro.  
Grazie alla loro bravura, la 
vittoria è stata conquista-
ta dalla classe 3B. La squa-
dra femminile di questa 
classe ha impressionato il 
pubblico presente, soprat-
tutto grazie alla sua gioca-
trice Seghen che ha realiz-
zato numerosi canestri. 
Anche le altre classi han-
no giocato bene e hanno 
partecipato al torneo con 
grande entusiasmo. 
Questa la classifica finale 
del torneo: 1. Classe 3B, 
punti 7; 2. Classe 3D, pun-
ti 7; 3. Classe 3A, punti 3; 
4. Classe 3C, punti 3.       

Sopra, la Classe 3B, vincitrice del Torneo di Primavera. 
In alto a sx, Seghen Petros, migliore atleta del torneo.  



Maria Vaccaro e Misghana 
Asfaha (Liceo, 5B) 
 
La poesia è una forma ar-
tistica che è in varie forme 
ed espressioni al centro del 
dibattito culturale mondia-
le a diversi livelli. 
C’è chi la scrive e non la 
legge, chi la legge e non la 
scrive, chi non la com-
prende, chi non la ama, 
chi la disprezza, chi la 
ignora. 
A lei, alla poesia, l’Unesco 
ha dedicato la “Giornata 
mondiale”, istituita dalla 
XXX Sessione della Confe-
renza Generale nel 1999 e 
celebrata per la prima vol-

ta il 21 Marzo. Una data, 
quella del 21 Marzo, non 
casuale. Coincide, infatti, 
con il primo giorno di pri-
mavera. 
All’espressione poetica si  
riconosce un ruolo privile-
giato nella promozione 
del dialogo e della com-
prensione intellettuale, 
delle diversità linguistiche 
e culturali, della comuni-
cazione e della pace. 
La Scuola Italiana di Asma-
ra e i suoi docenti, con la 
collaborazione dell’Amba-
sciata Italiana, hanno vo-
luto festeggiare lo scorso 
21 Marzo con la serata 
“Poetry Day”, affrontando 

le sfide che la comunica-
zione e la cultura attraver-
sano. 
L’idea di celebrare questa 
giornata coinvolgendo an-
che altre istituzioni stra-
niere presenti ad Asmara 
è stata del nostro Preside, 
Prof. Sergio Rapisardi, il 
quale si è anche esibito 
nella lettura di una poesia 
in dialetto siciliano di I-
gnazio Buttitta. 
La serata di poesia è stata 
organizzata nel salone 
messo a disposizione dal-
la Casa degli Italiani, con 
l’impegno della signora 
Paola Marras, che ha cura-
to i rapporti con le altre 
istituzioni straniere e il 
rinfresco finale, mentre la 
professoressa Flavia Del 
Torre ha curato il casting 
di professori e amici della 
Scuola Italiana che si sono 
succeduti nella lettura del-
le poesie. 
Molti gli insegnanti che 
hanno aderito all’iniziati-
va, da quelli della Scuola 
Elementare a quelli del Li-
ceo. Quelli che non sono 
saliti sul palcoscenico han-
no assistito all’evento la-
sciandosi trasportare nel-
l’atmosfera di rime e versi 

“                                      ” 

di poeti di tutti i continen-
ti.  
Per rendere partecipi i nu-
merosi spettatori stranie-
ri, le poesie presentate so-
no state tradotte in lingua 
inglese e proiettate duran-
te la loro lettura. 
Alle poesie si sono alter-
nati anche alcuni canti e 
cori, molto apprezzati dai 
presenti. 
Il “Poetry Day” è stata an-
che l’occasione per essere 
vicini, anche se solo ideal-
mente, a quelli che soffro-
no. Quest’anno, infatti, la 
Commissione Italiana per 
l’Unesco ha scelto di cele-
brare la “Giornata Mondia-
le della Poesia” a L’Aquila, 
la città che con il terremo-
to del 6 Aprile 2009 ha 
visto sbriciolarsi in pochi 
attimi le splendide archi-
tetture e la sua ricchezza 
artistica e culturale. 

A sx, la locandina realizzata 
dalla Prof.ssa Maggio. 
In alto, il Prof. Rapisardi, 
Preside della Scuola Italiana.  
Nelle altre foto, alcuni mo-
menti del “Poetry Day”. 
(Foto di Luigi Buscemi). 
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Milka Algawerash 
(Scuola Media, 2D) 
 
Alcol, fumo e droga pro-
curano gravi danni alla sa-
lute.  
Un eccessivo consumo di 
bevande alcoliche (vino, 
birra, whisky, ecc.) può 
produrre alcolismo, una 
intossicazione che colpi-
sce in particolare il fegato 
e il cervello. In Italia l’al-
colismo è molto diffuso ed 
è una delle principali cau-
se di incidenti stradali. 
Anche il fumo di tabacco 
rappresenta un grave pro-
blema che interessa tutti, 
giovani e adulti, fumatori 
e non fumatori. Infatti, il 
fumo che ristagna nell’aria 
è respirato anche da chi 
non fuma. Per questo mo-
tivo la legge italiana proi-
bisce di fumare in locali 
pubblici come le scuole, 
gli uffici, le sale cinemato-
grafiche. Il fumo può pro-
vocare malattie dell’appa-
rato respiratorio, del cuo-
re, della circolazione san-
guigna e favorisce la na-
scita di tumori.   
Ai giorni nostri, però, an-
che più allarmante è con-
siderato il problema della 
droga, perché è un feno-
meno che fa vittime so-
prattutto fra i giovani e 
che, anche quando non 
porta alla morte, spegne 
ogni interesse per la vita. 
Alcune droghe creano as-

suefazione: chi ne fa uso 
fino a diventare dipenden-
te sente il bisogno di con-
tinuare a drogarsi e tende 
anzi ad aumentare la do-
se. Procurarsi la droga di-
venta per il tossicodipen-
dente l’unico obiettivo: pur 
di ottenerla egli è spesso 
disposto a rubare, a com-
piere violenze, a prostituir-
si. 
Il commercio della droga è 
nelle mani della malavita 
internazionale. Per guada-
gnare di più, gli spacciato-
ri, cioè coloro che vendo-
no droga, spesso la “taglia-
no”, mescolandola con so-
stanze meno costose, co-
me talco, cemento e perfi-
no veleni. Al “taglio” si de-
vono molte morti per dro-
ga. Altre sono dovute a o-
verdose, cioè a dosi ecces-
sive. 
Gli studi al riguardo dico-
no che chi si droga è spes-
so una persona dal carat-
tere debole, che ha gravi 
problemi e non è capace 
di affrontarli. C’è anche chi 
si avvicina alla droga solo 
per imitare gli altri o per 
curiosità, convinto che non 
gli capiterà mai di lasciar-
si intrappolare. Ma sappia-
mo che non è così: le dro-
ghe dette “leggere” spesso 
non sono che il primo pas-
so verso la ricerca di sen-
sazioni più forti e quelle 
“pesanti” creano dipenden-
za fisica in chi le assume. 
Per uscirne occorre una 
grande forza di volontà 
soprattutto nel periodo 

detto “crisi di astinenza”, 
in cui l’organismo sente il 
bisogno delle sostanze tos-
siche alle quali è stato abi-
tuato.  
Liberarsi dalla droga non è 
impossibile. Occorre intan-
to sapere a chi rivolgersi. 
In Italia funziona per leg-
ge un servizio sanitario per 
le tossicodipendenze, do-
ve è possibile trovare per-
sonale specializzato in gra-
do di offrire cure e assi-
stenza. Esistono, infine, 
centri di recupero pubblici 
e privati, gestiti da volon-
tari religiosi e laici. 
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Drugs 
 

Yohana Araya 
(Liceo, 2B) 
 
A drug is any substance 
that causes a change in 
the body. Many substan-
ces fit that definition, 
including antibiotics that 
are used to infection and 
aspirin that is used to 
control pain. All drugs 
affect the body in some 
ways. For example cocai-
ne and heroin, are very 
powerful and dangerous, 
so that their possession 
is illegal. Penicillin and 
codeine, are prescription 
drugs and they can be 
used only under the 
supervision of a doctor. 
Other drugs, including 
cough and cold medici-
nes, are sold over the 
counter. 
How drugs affect the bo-
dy. Drugs differ in the 
ways in which they af-
fect the body. Some 
drugs kill bacteria and 
are useful in treating 
disease. Other drugs af-
fect a particular system 
of the body, such as the 
digestive or circulatory 
system. Among the most 
powerful drugs, howe-
ver, are the ones that 
affect the nervous 
system in ways they can 
change behavior people’s.     
   



Prof.ssa Rossana Di Bianco 
(Scuola Media) 
 
Cos’è la “dislessia”?  
Anzitutto bisogna eviden-
ziare il fatto che la lettura 
e la scrittura, dopo la pri-
ma fase dell’apprendimen-
to, diventano gesti automa-
tici. Una volta imparato 
non c’è più bisogno di sil-
labare e ricordare la forma 
delle lettere e la loro ripro-
duzione. Ma non è così 
per tutti. 
La capacità di leggere in 
modo automatico e sciolto 
non riguarda tutti i bambi-
ni. Ci sono bambini i quali 
“pur non avendo alcun de-
ficit di tipo intellettivo, psi-
cologico, neurologico o 
sensoriale, né tantomeno 
problemi ambientali, pre-
sentano difficoltà a legge-
re e scrivere in modo ade-
guato”. Si tratta di bambi-
ni che per riuscire a legge-
re e scrivere devono impe-
gnarsi al massimo delle lo-
ro capacità ed energie, si 
stancano molto, presenta-
no tempi di attenzione e di 
concentrazione assai ridot-
ti ed impegnano molto 
tempo anche per eseguire 

semplici consegne. Spesso 
i docenti lamentano la lo-
ro lentezza, oppure il fat-
to che commettano errori, 
saltando parole e righe.  
Altra caratteristica di chi è 
affetto da dislessia è la so-
stituzione in lettura e scrit-
tura di lettere che presen-
tano grafia simile come, 
per esempio p/b/d/g/q. O 
che presentano suoni simi-
li come t/d/, r/l, d/b, v/f. 
Molti bambini affetti da di-
slessia non riescono ad im-
parare le tabelline, l’ordi-
ne alfabetico, i giorni della 
settimana, in mesi in ordi-
ne; spesso non ricordano 
la loro data di nascita, le 
stagioni, i mesi dell’anno; 
confondono la destra con 
la sinistra; presentano dif-
ficoltà nell’espressione ver-
bale del pensiero; hanno un 
lessico povero e non me-
morizzano i termini diffi-
cili. Praticamente tutti i di-
slessici hanno grosse diffi-
coltà ad apprendere le lin-
gue straniere, in particola-
re scritte. 
Questi soggetti sperimen-
tano per anni, sin dall’in-
gresso alla prima classe 
della scuola primaria, la 

frustrazione di non riusci-
re, l’angoscia e l’impoten-
za di non farcela, la rabbia 
di non essere capiti. 
Alla fine, la reazione può 
essere di depressione e 
chiusura, di somatizzazio-
ne a vario livello o di reat-
tività di disturbo o di ag-
gressività.  
Cosa può fare un docente? 
Cosa può fare la classe?  
Partiamo dall’ambiente: in-
nanzitutto bisogna organiz-

zare gli spazi in modo ac-
cogliente, con punti di rife-
rimento precisi, favorendo 
una didattica semplice, ef-
ficace, a piccoli gruppi o 
gruppi allargati, a volte an-
che individualizzati. Si do-
vranno prediligere pareti 
attrezzate con riferimenti 
visivi per la lingua, la ma-
tematica, la storia, la geo-
grafia e riferimenti extra-
linguistici. È d’obbligo usa-
re lo stampato maiuscolo 
per tutte le scritte nell’au-
la e sulla lavagna: è facile 
da copiare, da scrivere e 
da riconoscere. 
Il docente dovrebbe rita-
gliare spazi per leggere a 
voce alta agli alunni fiabe, 
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favole, racconti, in modo 
da potenziare l’ascolto e 
far amare la lettura (non 
solo a chi è dichiarata-
mente dislessico!). Vietato 
chiedere di leggere, anche 
solo sillabando, a voce alta 
ad un ragazzo dislessico! 
L’utilizzo del computer per 
la scrittura e la lettura po-
trebbe essere un ottimo 
per lo studente dislessico 
quindi, ove possibile, biso-
gnerebbe programmare 
settimanalmente alcune se-
dute in aula informatica 
con tutta la classe. 
Altro mezzo efficace e la 
LIM, la lavagna interattiva 
multimediale, grazie alla 
quale si può sperimentare 
un approccio alle discipli-
ne completamente diversi-
ficato e semplificato, lon-
tano dalla classica lezione 
frontale.  
La valutazione dei ragazzi 
con questi disturbi dovrà 
evidenziare: il contenuto, 
non l’errore; il percorso 
che si sta seguendo; la con-
sapevolezza in positivo 
delle capacità e dei miglio-
ramenti ottenuti.   
         

 

 
 

 

I nostri Premi e la nostra Solidarietà 

I nostri Premi 
 

2010 - 2° Premio XIII Con-
corso Internazionale “Città 
di Isernia - Giornalino Scola-
stico”, organizzato dall’Uff. 
Scolastico Prov. 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 gior-
nalino scolastico - Carmine 

Scianguetta”, organizzato 
dall’Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” di Mo-
nocalzati (Avellino). 
2012 - Diploma Concorso 

Nazionale di Giornalismo 
Scolastico, organizzato dal-
l’Associazione Culturale O-
sa di Piancastagnaio (To-
scana). 

 

La nostra  

Solidarietà 
 

2010 - Somma di 3.858 Na-
kfa devoluta all’Orfanotro-
fio di Asmara. 
2011 - Somma di 7.250 Na-
kfa devoluta al Reparto 
Bambini Prematuri dell’O-
spedale Orotta di Asmara. 
2012 - Somma di 5.900 Na-
kfa devoluta alla Casa Fa-
miglia “Angels House” di 
Asmara. 
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Selam Mahmud Ruth 
(Scuola Media, 3A) 
 
Questo film prende spun-
to dal famoso romanzo di 
Emile Zola, il grande scrit-
tore francese dell’Ottocen-
to, uno dei fondatori del 
naturalismo.  
Siamo nel diciannovesimo 
secolo, un periodo di gran
-di mutamenti sociali in 
Francia. La rivoluzione del 
1789 era stata un notevole 
fallimento e, negli anni 
successivi, il popolo rima-
neva in condizioni diffici-
li. In questo film si parla 
di una famiglia che, vitti-
ma di questa arretratezza 
economica aveva deciso di 
protestare, come altre fa-
miglie che volevano otte-
nere maggiori diritti eco-
nomici e sociali. Il padre, 
interpretato da Gerard De-
pardieu, e i figli più grandi 

lavoravano in una miniera 
dove venivano pagati in 
base alla quantità di car-
bone che estraevano. Il lo-
ro salario era molto basso, 
consisteva di soli trenta 
centesimi al giorno. 
Un altro personaggio si 
aggiunse alla vicenda, un 
operaio venuto da un altro 
paese in cerca di lavoro. 
Questi, grazie all’aiuto di 
amici riuscì ad essere as-
sunto come minatore e di-
venne molto intimo con la 
famiglia fino ad innamo-
rarsi della figlia più gran-
de. I problemi sociali ed 
economici, però, prevalse-
ro su tutti gli altri e i mi-
natori si impegnarono in 
rivendicazioni salariali e 
proteste con una grossa 
carica rivoluzionaria. 
La rivolta assieme ai con-
seguenti scioperi causaro-
no catastrofi e furono la 

causa della morte del pa-
dre e di alcuni figli, infine 
rimase solo la madre ed 
un figlio disabile vittima 
di un incidente in miniera. 
L’attenzione del regista si 
ferma sull’operaio che a-
veva organizzato la rivolta 
che, dopo aver ascoltato le 
parole della madre, riflette 
con amarezza sulle condi-
zione umana e sulla vicen-
de della miniera appena 
trascorse: egli pensa che i 
furbi ottengono il loro 
successo facendo leva su-

gli ingenui e questa situa-
zione purtroppo sarà co-
stante in tutti i periodi 
storici. 
Il contenuto del film mi ha 
colpito molto e mi ha fat-
to capire che la pace e la 
serenità mondiale sono 
purtroppo solo una utopi-
a, sono l’entusiasmo di 
una generazione che diffi-
cilmente potrà trasforma-
re la realtà. 
IL regista del film, prodot-
to nel 1993, è del francese 
Claude Berri.  

Mattia Scorzini  
(Scuola Media, 3A) 
 
Il signor Palomar, protago-
nista dell’omonimo roman-
zo, frutto della fantasia 
dello scrittore italiano Ita-
lo Calvino, è molto singo-
lare e vive in mondo fatto 
di episodi in cui non agi-
sce, ma svolge indagini in-
teriori e riflessioni che 
possono condurre lontano 
il lettore. 
Nel racconto “Il museo dei 
formaggi”, Palomar si tro-
va all’interno di un nego-
zio dove svolge, come cli-
ente, un lavoro minuzioso 
di classificazione dei for-
maggi in vendita, così co-
me in altri casi osserva e 
classifica le erbe del suo 
giardino o le costellazioni 
nel cielo stellato. Classifi-
care è forse l’attività men-
tale che più contraddistin-
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gue la nostra cultura e, so-
prattutto se penso ad una 
materia come le scienze,  
devo riconoscere grande 
merito al lavoro di grandi 
menti che hanno cercato 
di trovare principi classifi-
catori per capire la natura,  
inquadrarla e dare un no-
me ed un significato a tut-
to. Bravo Palomar! Stai 
svolgendo un buon lavoro 
e mi inviti a pensare! 
Una buona  riflessione che 
nasce dalla lettura del rac-
conto è la differenza fra 
coloro che cercano di dare 
una risposta ai problemi  
mettendosi spesso in di-
scussione e la posizione  
opposta di chi è fermo e 
convinto delle proprie i-
dee. Io credo che in ogni 
caso sia necessario essere 
disposti a cambiare per-
ché la realtà degli esseri 
umani è legata al cambia-

mento, al continuo muta-
mento di condizione uma-
na, economica, sociale. Pa-
lomar, sei grande! 
Un’idea preziosa che e-
merge dalla lettura del 
racconto è il rapporto pre-
ciso fra il sapere e la sto-
ria del luogo geografico in 
cui viviamo.  Infatti, il rac-
conto ci spinge ad indivi-
duare significati negli og-
getti specifici che fanno 
parte della nostra vita. An-
che questo è vero, Palo-
mar! 
Nel racconto esistono rife-
rimenti molto frequenti al 
rapporto fra cose e le idee 
che le rappresentano. So-
no più importanti le idee o 
le cose? Per adesso, la do-
manda rimane senza ri-
sposta. Mi ha suscitato, 
però, curiosità per uno 
scenario filosofico che  sa-
rà approfondito successi-

vamente nel corso dei 
miei studi alla scuola me-
dia superiore. Forse anche 
Palomar, nel suo continuo 
riflettere e osservare deve 
trovare ancora risposte. 
Buona fortuna, Signor Pa-
lomar! 



Abraham, Ayub, Danait, 
Hilal, Milka, Nahet,  
Nessib, Samuele, Sirak F., 
Virgilio (Liceo, 2A) 
 
In occasione dell’8 marzo 
vorremmo proporre alcu-
ne riflessioni sul sessismo 
nella lingua. 
Il “sessismo” è la “tenden-
za per cui, nella vita socia-
le, la valutazione delle ca-
pacità intrinseche delle 
persone viene fatta in ba-
se al sesso, discriminando 
specialmente quello fem-
minile, rispetto all’altro 
(Zingarelli, Vocabolario del-
la lingua italiana). 
Cominciamo con una rapi-
dissima rassegna storica. 
Vedremo che prima le don-
ne lottano per i diritti fon-
damentali e solo in una fa-
se più recente si rendono 

conto che la lingua stessa 
le discrimina. 
Nel 1986 la linguista italia-
na Alma Sabatini pubblica 
le sue famose Raccomanda-
zioni per un uso non sessi-
sta della lingua italiana 
(Roma, Presidenza del con-
siglio dei ministri, 1986) e, 
l’anno successivo, Il sessi-
smo nella lingua italiana 
(Roma, Presidenza del con-
siglio dei ministri, 1987) in 
in cui scrive: “L’imposta-
zione «androcentrica» del-
la lingua [...] riflettendo u-
na situazione sociale sto-
ricamente situabile, indu-
ce fatalmente giudizi che 
sminuiscono, ridimensio-
nano e, in definitiva, pena-
lizzano, le posizioni che la 
donna è venuta oggi ad 
occupare.” 
La professoressa d’italiano 
ci ha dato del materiale 
tratto dalle Raccomanda-
zioni di questa studiosa e 
adesso cercheremo di rias-
sumere le cose che ci han-
no colpito di più: alcune ci 
sono sembrate giuste, al-
tre un po’ troppo strane. 
1) Secondo Alma Sabatini 
in primo luogo bisogne-
rebbe evitare il ‘maschile 
non marcato’, cioè il ma-
schile usato in senso uni-
versale, comprendendo in-
distintamente uomini e 
donne: per esempio l’uo-
mo della Preistoria. 
Parole come ‘uomo’ e ‘uo-
mini’ potranno essere so-
stituite da: ‘persona/e; es-
sere/i umano/i; popolo; 
popolazione’. 
Ci sembra, però, strana la 
proposta di sostituire un’e-
spressione come “caccia al-
l’uomo” con “caccia all’in-
dividuo/alla persona”. 
Bisognerebbe anche ‘evita-
re di accordare il partici-
pio passato al maschile, 
quando i nomi sono in 
prevalenza femminili’. Si 
suggerisce in tal caso di 
accordare con il genere 
maggioritario oppure, 
quando ci sono difficoltà 
nello stabilire il genere 
maggioritario, con il gene-

re dell’ultimo sostantivo 
della serie. 
Quindi NO: “Abraham, Da-
nait, Milka, Nahet sono ar-
rivati.” 
SÌ: “Abraham, Danait, Mil-
ka, Nahet sono arrivate 
(però non suona molto be-
ne). 
2) Bisognerebbe stabilire 
‘un trattamento paritario 
nell’uso di nomi, cognomi, 
appellativi’. Perché l’uo-
mo, se noto, viene desi-
gnato col solo cognome 
(Berlusconi, Bersani, ecc.), 
più raramente con nome e 
cognome (Silvio Berlusco-
ni, Pier Luigi Bersani, ecc.), 
mentre la donna si indica 
con il primo nome (“la 
first lady Michelle” per ri-
ferirsi a Michelle Obama) 
o spesso con il solo cogno-
me preceduto dall’articolo 
“la” (la Merkel)? 
Se diciamo “Obama”, do-
vremmo poter dire anche 
“Merkel”. No anche all’uso 
del titolo “signorina” (il ter-
mine maschile “signorino” 
non è mai stato usato per 
indicare lo stato civile). 
3) Bisognerebbe stabilire  
‘nuove regole per la for-
mazione  degli  agenti-
vi’ (cioè nomi che indica-
no professione, mestiere, 
carica, ecc.). I nomi termi-
nanti in ‘o’ al femminile 
dovrebbero assumere la 
forma in ‘a’ (es. “architet-
ta, avvocata, capitana, chi-

“                      ” 

Hanno detto 
 
“Lottiamo per la parità 
dei diritti”. Mary Wollsto-
necraft Intellettuale ingle-
se, 1759-1797. 

*   *   * 

“Chiediamo l’eguaglianza 
completa delle donne con 
gli uomini nell’accesso al-
l’istruzione, alle libere 
professioni, alle istituzio-
ni mediche, legali e reli-
giose, e alle strutture po-
litiche e amministrative, 
con diritto di voto e di 
eleggibilità”. Harriet Har-
dy Taylor Mill, intellettu-
ale inglese, 1808-1858. 

*   *   * 

“Affermiamo la differen-
za!”. “Il modo migliore 
per aiutarvi a prevenire 
la guerra non è ripetere 
le vostre [degli uomini] 
parole e seguire i vostri 
metodi, ma trovare nuo-
ve parole e inventare 
nuovi metodi”. Virginia 
Woolf, scrittrice inglese, 
1882-1941. 

*   *   * 

“Donne non si nasce, lo 
si diventa”. Simone de 
Beauvoir, scrittrice fran-
cese, 1908-1986. 

rurga, colonnella, critica, 
deputata, marescialla, me-
dica, ministra, notaia, pre-
fetta, rabbina, sindaca, sol-
data”). I nomi in ‘sore’ do-
vrebbero assumere la for-
ma in ‘sora’ (es. “assesso-
ra, questora, professora”). 
I nomi in ‘tore’ possono 
mantenere la forma in 
‘trice’ (es. “ambasciatrice, 
amministratrice, direttrice, 
ispettrice, redattrice, sena-
trice, accompagnatrice”). I 
nomi in ‘a’ o in ‘e’ al fem-
minile dovrebbero restare 
invariati ed essere prece-
duti dall’articolo “la” (es. 
“la poeta, la cronista, la ge-
nerale, la presidente, la 
profeta, la sacerdote, la vi-
gile”). 
Abbiamo capito che Alma 
Sabatini ce l’ha a morte so-
prattutto con il suffisso 
‘essa’: No “la dottoressa”, 
“la poetessa”, “la studen-
tessa”, “la profetessa”, “la 
professoressa”, “la vigiles-
sa”. Sì “la dottora”, “la poe-
ta”, “la studente”, “la pro-
feta”, “la professora”, “la 
vigile”. 
Accidenti, però, com’è brut-
to dire “la professora”! E 
anche “la studente”… 
Insomma, la lotta contro il 
maschilismo della lingua è 
molto giusta, ma crea qual-
che problema, come dimo-
stra questa vignetta in 
questa pagina tratta da 
Internet. 

Marzo-Aprile 2013 Scuola & Donne Noi  7 



Sessen Daniel (Liceo, 2D), 
Even Luul (Liceo, 1B) 
 
Eritrea’s present day art is, 
of course, very much inf-
luenced by its recent histo-
ry of struggle for indepen-
dence. 
Infact, during the long li-
beration struggle (which la-
sted 30 years, from 1961-
1991), young painter/fi-
ghters used their art to rai-
se the national conscious-
ness of the people against 
Ethiopian colonialism and 
to reflect the lived reality 
of Eritrean people. “Our pen 
is also a weapon of strug-
gle” became the rallying 
slogan of artist/fighters in 
the EPLF. 
Since Independence (May 
24, 1991), resistance, pro-
test and a fierce indepen-
dence have characterized 
Eritrean contemporary 

painting. In post-indepen-
dence Eritrea, the trajec-
tory of the renewed “natio-
nal consciousness” in the 
arena of arts and culture 
has taken up new trends 
and themes, on which na-
tion-building is the pre-
dominant idea. 
Young generation of Eri-
trean artists are keen not 
only to re-examine their 
cultural and artistic heri-
tage, but also to forge a 
way forward with a dy-
namic spirit, articulating 
their vision for the future, 

unafraid to chart new 
grounds that have never 
been faced before. 
They showcase their talen-
ts in art exhibitions that pe-
riodically take place in the 
various halls of Asmara. 
To enlighten our readers 
on the efforts made by the-
se young painters to show-
case their talents and to 
represent their country, we 
have interviewed a young 
29-year old painter, Mi-
chael Berhane. 
We now report the tran-
script of the interview. 
 
- First of all, Michael Ber-
hane, we thank you for 
accepting this interview. 
- Instead, I thank you for 
giving me the opportunity 
to introduce myself and 
my artistic experiences. I 
really appreciate your in-
terest in this topic, which 
is most of the times ne-
glected by people, but in 
my opinion it is one of the 
most interesting topics. 
-Before asking you the 
questions regarding the 
topic, let us find out a lit-
tle about your life. What 
is your occupation? Are 
you a professional pain-
ter? 
- I am a communication en-

gineer at the Telecommu-
nication center of Eritrea 
(Eritel), so I’m not a pro-
fessional painter. My occu-
pation isn’t related with 

painting at all! 
- That is interesting. Sin-
ce you are not a painter, 
why do you paint? Is it 
for passion or is it your 
part-time work? 
- Painting has been my pas-
sion since childhood; I star-
ted to sketch at the age of 
12. Art for me is a way to 
express my feelings, my 
culture and to cheer up 
from the pressure of the 
daily work. So, painting is 
both my passion and my 
part-time work. 
- But it is very challen-
ging to keep up with 
both “occupations”! How 
can you keep up with 
both of them? 
- Firstly, I manage my dai-
ly time. I follow my daily 
routine by going to work, 
but on top of this I leave 
some time for my paint-
ing. I usually paint late in 
the afternoon. 
- You previously said 
that painting has been 
your passion since your 
childhood. But who in-
spired you? Do you have 
a reference painter? 
- As you probably know, E-
ritrea’s present day art is 
influenced by its recent hi-
story of struggle for inde-
pendence. Infact, during 

the war, young painter/fi-
ghters used their art to rai-
se the national conscoius-
ness of the people against 
Ethiopian colonialism. 

Among these painter/figh-
ters, three of them taught 
a new generation of young 
artists to produce a new 
style, which may be 
known as “resistance art”. 
They are: Michael Adonai, 
Berhane Adonai and Haile 
Woldemichael. Hence, the-
se “old-generation” pain-
ters, and in particular Mi-
chael Adonai, inspired me. 
- Can you enlighten us on 
who Michael Adonai is, 
what is his painting style 
and what characterisic of 
his style inspired you? 
- Like I said before, Michael 
Adonai was a painter/fi-
ghter during the struggle, 
but now he is just a pain-
ter. His paintings are in-
spired by realism and im-
pressionism, two artistic 
styles which developed in 
the 20th century. In his 
paintings, one can notice a 
massive use of colors, es-
pecially of blue. This par-
ticular characteristic in-
spired also me: in my pain
-tings, I massively use the 
blue color, because it in-
spires hope and sense of 
vastness. 
- Let’s now focus on your 
painting style. What type 
of painting style are you 
inspired by? 
- My paintings are inspired 
by abstractism, an art sty-
le which aims at subjecti-
ve emotional expression 
with particular emphasis 
on the spontaneous creati-
ve art. So, my paintings a-
re based on realistic figu-
res with the addition of a-
bstract elements, like cur-
ved lines instead of strai-
ght lines, additional sha-
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dows, high contrasts… 
- What are the themes re-
presented by your paint-
ing? 
My art is visionary, mean-
ing that I represent classi-
cal themes projected in 
the future. The theme on 
which I mostly focus is 
nature. However, I tend to 
represent nature with a 
pessimistic view, affected 
with pollution. For exam-
ple, the sea in my painting 
isn’t a pure blue, but it 
has traces of pollutants 
(black for petrolium, white 
for medical wastes, yellow 
for sewage…). 
Another theme represen-
ted in my painting is the 
human psyche; I represent 
human figures but with 
strange face expressions, 
which indicate their nega-
tive state of mind (pessi-
mistic feelings like sor-
row, pain, melancholy…). 
- As we can understand, 
most of your paintings 
deal with pessimistic the-

mes! Why do you have 
such a pessimisitic view 
of life? 
As you know, the modern 
world is facing lots of pro-
blems: economic crisis, 
wars, poverty, pollution… 
So, I feel the need of dea-
ling with such pessimistic 
themes so that the people 
can be aware of the exi-
sten-ce of these problems 
and face them with digni-
ty. 
- How many paintings ha-
ve you done until now 
and have you already 
exhibited them? 
Without considering the 
sketches in my drawing 
book, I have done 24 can-
vases which I have exhib-
ited at the “Asmara Art 
Gallery” in October 2011. 
There are other 16 can-
vases which I have done, 
but I haven’t exhibited 
them yet. 
By the way, I’m looking for-
ward to seeing you at my 
next art exhibition. 
- Thank you for the invi-
tation and we assure you 

we’re going to assist it. As 
a conclusion, how would 
you appeal to the studen-
ts regarding the importan-
ce of art in our beloved 
country Eritrea? 
- A radical German drama-
tist, Bertolt Brecht, used 
to say: “Art isn’t a mirror 
to hold up to society, but 
a hammer with which sha-
pe it”. Well, this famous 
quotation seems to reflect 
the purpose of art in our 
country. Infact, through art 
we can express our cultu-
re, our lifestyle, our reli-
gion and even our lives 
elsewhere in the world, to 
improve the reputation of 
our country. So, as a young 
Eritrean painter I would 
recommend the students 

to keep up with art, not 
considering it just a pass 
time, but a real passion 
and a “hammer with whi-
ch shape society”. 

Linda Solomon 
(Scuola Media, 2D) 
 
Come sappiamo tutti, gli 
Eritrei sono molto buoni e 
anche bravi. Un esempio: 
in altri paesi se i genitori 
diventano anziani si por-
tano in un posto chiamato 
ospizio dove vengono se-
guiti da altre persone; in 
Eritrea, invece, i genitori 
rimangono con i loro figli 

fino alla loro morte. Jkjk 
Adesso voglio raccontarvi 
la bella storia di una fami-
glia eritrea che viveva in 
America e poi è tornata 
nel 1997 per vivere in Eri-
trea. Questa famiglia, com-
posta da padre, madre e 
quattro figli, da quando è 
arrivata in Eritrea ha aiu-
tato molti ciechi e sordi. 
Dopo qualche tempo il pa-
dre, un dottore, è morto. 
Ma le opere buone della 
famiglia sono continuate, 
grazie all’impegno della 
moglie che dice: “Finché 
starò in questo mondo 
aiuterò i miei figli e farò 
anche altre cose. Perché se 
ciascuno di noi fa quello 
che può, in questo mondo 
non ci saranno mai perso-
ne che avranno bisogno di 
aiuto”. ghhghhgghghghgh                          
Questa signora e la sua 

famiglia sono molto impe-
gnati nell’aiutare i bambi-
ni ciechi delle scuole di 
Asmara e Keren: “Noi pen-
siamo a dare un po’ di 
pace, amore e cerchiamo 
di aiutare il morale. In 
cambio riceviamo molto 

più amore di quanto 
riusciamo a dare noi!” dice 
la signora. 
I direttori di queste scuole 
dicono che i loro bambini 
e studenti aspettano sem-

(segue da pag. 10) 
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pre con tanta felicità l’ar-
rivo della signora e della 
sua famiglia. Dicono an-
che che questo modo di 
vivere non deve riguarda-
re solo i singoli individui e 
i governanti, ma deve es-
sere un modello da segui-
re per tutti noi. Ha detto 
un preside: “Tutto il popo-
lo deve seguire questo 
esempio, perché il nostro 
popolo è sempre pronto a 
fare quello che può”. 

Narra un’antica fiaba a-
fricana che, bruciando la 
foresta, tutti gli animali 
si misero a fuggire, com-
preso il leone. 
Solo un colibrì volava in-
trepido verso l’incendio.  
Così il leone, il re della 
foresta, si chiedeva per-
ché il piccolo volatile si 
dirigesse con tanta alacri-
tà verso il luogo in cui 

tutto stava bruciando. 
Il colibrì rispondeva che 
andava là proprio per 
questo, per spegnere l’in-
cendio. 
«Ma è impossibile doma-
re fiamme così vaste con 
la goccia che porti nel tuo 
becco» gli faceva notare il 
leone.  
Il colibrì rispose: «Io fac-
cio la mia parte». 



Lilly Ghirmay (*) 
(Liceo, 3A) 

 
I ciclisti eritrei tornati dal 
Burkina Faso sono stati 
accolti con una accoglien-
za clamorosa all’aeroporto 
di Asmara. Per la seconda 
volta la squadra dell’Eri-
trea è tornata dai Campio-
nati Africani di Ciclismo 
con il successo in tutte le 
gare maschili. L’allenatore 
della squadra Mussie As-
sef ha detto che i corridori 
hanno ottenuto le vittorie 
con responsabilità e amo-
re per la loro Patria. 
Tutti sono stati poi ricevu-
ti dal presidente Isaias A-
fewerki e dal generale Ro-
doman Aulyay. Ogni corri-
dore è stato premiato con 
100 mila nakfa, mentre 
l’allenatore ha ricevuto 70 
mila nakfa. 
Uno dei ciclisti, Natnael 
Berhane, ha ringraziato a 

nome dei suoi compagni 
per l’accoglienza ricevuta 
e ha ribadito che sono 
sempre pronti a fare del 
loro meglio per svolgere 
con onore e al meglio la 
responsabilità ricevuta dal 
popolo e dalla Patria. 
Durante i Campionati, tut-
ti i presenti sono rimasti 

ammirati dalle prestazioni 
degli atleti eritrei, salutati 
con orgoglio da tutte le al-
tre squadre africane. 
Negli ultimi tre anni, infat-
ti, l’Eritrea ha conquistato 
21 medaglie ai Campionati 
Africani di ciclismo.      
 

(*) Traduzione da  
“Hadas Ertra”.  
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Così a Ouagadougou  
in Burkina Faso  

 

Risultati  

delle gare 
 

Individuale Strada: 1. Na-
tnael Berhane (Eritrea); 
2. Thomson Jay Robert 
(Sudafrica); 3. Freqalsi 
Debesay (Eritrea) a 1’50”; 
4. Sherif Abdul Alla (Egit-
to); 5. Merdj Hamza (Al-
geria) a 2’06”. 
Cronometro Individuale: 
1. Daniel Teklehaymanot 
(Eritrea)39.11; 2. Tsgabu 
Gebremaryam Grmay (E-
tiopia) a 3”; 3. Jay Robert 
Thomson (Sudafrica) a 3”; 
4. Adel Barbari (Algeria) 
a 46”; 5. Jaco Venter (Su-
dafrica) a 51”; 6. Rafâa 
Chtioui (Tunisia) a 1’04”; 
7. Natnael Berhane (Eri-
trea) a 1’32”. 
Cronometro a Squadre: 
1. Eritrea (Daniel Tekle-
haymanot, Jani Tewelde, 
Natnael Berhane, Freqalsi 
Debesay); 2. Tunisia (Said 
Ali Akkouche, Rafâa Ch-
tioui, Maher Hasnaoui, 
Ahmed M'Raihi) a 48”; 3. 
Algeria (Adel Barbari, Hi-
chem Chaabane, Karim 
Hadjbouzit, Fayçal Ham-
za) a 2’53”. 

Nella foto, Daniel Tekle-
haymanot (al centro) e 
Natnael Berhane (a dx). 

Noi… e la  

solidarietà 

 

Le offerte ricevute con 
l’ultimo numero di Noi 
sono state di 653 Na-
kfa. Sale così a 1.296 Na-
kfa la somma in “cas-
sa” che la redazione de-
gli studenti-giornalisti 
destinerà in attività di 
beneficienza. 



In alto, la squadra femminile di basket della 
Scuola Media con il coach Fiorello. Il team ha 
ottenuto la qualificazione alla fase finale. 
Sopra, il team maschile di basket del Liceo, 
eliminato dal torneo Zoba Maekel dopo aver 
ottenuto due successi. 
A lato, la seconda vittoria di Abisolom nel 
campionato giovanile di ciclismo. 

Il campionato scolastico Zoba 
Maekel è entrato nel vivo con 
con le fasi finali che si dispute-
ranno nelle prossime settima-
ne. A contendersi il podio tra le 
Scuole Medie e Superiori di tut-
te gli istituti di Asmara ci sa-
ranno anche due squadre fem-
minili della Scuola Italiana di 
Asmara: il team di basket della 
Scuola Media e quello di volley 
del Liceo. 
Le ragazze della Pallacanestro 
sono state fin qui la rivelazione 
del torneo, con tre vittorie su 

tre incontri disputati, tutti con 
grande autorità e ampio scarto 
di punti sulle avversarie. 
Nella Pallavolo, la squadra capi-
tanata da Bilen ha confermato 
tutto il suo valore ed ora si ap-
presta a ripetere l’exploit vitto-
rioso ottenuto nel recente Tro-
feo “Ministry of Healt”. 
Presente in tutti i tornei, la 
Scuola Italiana ha dovuto arren-
dersi alla superiorità degli av-
versari negli altri sport. Le squa-
dre di basket maschile e femmi-
nile, quella del calcio e della pal-
lavolo maschile sono state co-
munque eliminate con onore. 
Ancora soddisfazioni dalla neo-
nata squadra di ciclismo: Yona-
than Temesghen e Abisolom 
Dawit sono saliti sul podio del 
campionato giovanile indetto e 
organizzato dall’Associazione 
Giovanile Hamametie. 
Yonathan ha chiuso il campio-
nato, disputato in sei prove, 
con un ottimo secondo e con 
una meritata medaglia d’argen-
to, dopo aver ottenuto due vit-
torie e altri piazzamenti nei 
primi tre posti. 
Due anche i successi di Abiso-
lom, il quale ha chiuso al terzo 
posto la classifica finale riser-
vata alla categoria dei più gio-
vani. La bella prestazione della 
squadra di ciclismo della Scuo-
la Italiana è stata completata 
dagli altri piazzamenti ottenuti 
da Yoel Amare e dall’esordiente 
Abraham Ghebregziabher. 
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Geometri e Scientifico si 
sono si aggiudicati i barat-
toli della cioccolata più 
famosa nel mondo.  
Anche quest’anno la Nu-
tella Volley Cup di tutte le 
14 classi del Liceo Italiano 
di Asmara, che si sono 
confrontati in un torneo 
di pallavolo, suddiviso in 
squadre maschili e femmi-
nili del biennio e del trien-

nio. Gli atudenti che han-
no aderito sono stati 191 
e 30 gli incontri disputati. 
Le quattro finali disputate 
sono state conquistate dal-
le classi del corso Geome-
tri e Scientifico. 
Questi ultimi si sono im-
posti in entrambi i tornei 
del biennio, con la classe 
1D vincitrice tra le ragaz-
ze davanti alla 2D, mentre 

la 2D ha trionfato con la 
squadra maschile supe-
rando in finale la 2B. 
Al corso Geometri le due 
finali del triennio: la 4A 
ha superato la 5A e fatta 
sua la finale maschile, 
mentre le ragazze della 
5A sono state le più brave 
nel torneo femminile.  

Nell’ambito del torneo è 
stato organizzato anche 
una “Lotteria Volley Cup” 
con la quale sono stati 
raccolti 330 Nakfa, che 
andranno ad aggiungersi 
al fondo cassa del giorna-
lino scolastico e, quindi, 
devoluti in attività di be-
neficienza.   
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Sopra, i vincitore della “Lot-
teria Nutella Cup”: da sx, 

Samuel Fikreyesus, Adonai 
Asfeha e Andrea Oliviero. 

In alto le ragazze della  
1D, prime nel torneo  

femminile del biennio. 
A sx, la squadra della  

4A, prima tra i ragazzi  
del triennio maschile.    

A sx, la 
classe 2D. 


