
A Meheret, 
senza la quale Asmara 

non è più la stessa.
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Introduzione

 La scelta di questo argomento per la mia tesi deriva sopratutto dal fatto che dal 

2005 al 2008 ho frequentato la scuola italiana in Eritrea, diplomandomi al Liceo 

Scientifico con indirizzo linguistico “G. Marconi” di Asmara. Nel 2004-2005 avevo 

frequentato il secondo anno del liceo linguistico “Rosmini” di Grosseto, ma in quello 

stesso anno mio padre, docente di italiano, era stato nominato per un mandato di cinque 

anni come insegnante nella scuola media di Asmara ed io dopo essere andata a trovarlo 

avevo deciso di seguirlo e completare i miei studi in Eritrea. 

 Il liceo italiano di Asmara, come tutte le scuole superiori italiane all’estero, dura 

quattro anni, divisi in un cosiddetto ‘monoennio’ ed in un triennio, pertanto io mi iscrissi 

di nuovo al secondo anno, completando quindi il triennio. Il cambiamento che ho vissuto 

è stato, come si può facilmente immaginare, importante e significativo. In particolare 

nella mia classe eravamo solo due italiane, mentre tutti gli altri compagni erano eritrei.

 Dal punto di vista didattico, poiché la padronanza della lingua italiana dei miei 

compagni non era come quella di un madrelingua, i programmi delle materie curricolari, 

come italiano, storia o filosofia, erano affrontati in modo diverso rispetto ad una scuola in 

Italia, anche se venivano trattati tutti gli argomenti dei programmi ministeriali. Le lingue 

straniere, invece, ovvero inglese, francese, spagnolo ed arabo erano affrontate in modo 

decisamente più approfondito; in particolare l’inglese essendo insieme al tigrigna e 

all’italiano una delle tre lingue parlate nel Paese e quindi usate anche nella vita di tutti i 

giorni. 

 Dal punto di vista umano, il rapporto con i miei coetanei è stato ricco e vario e ciò 

era dovuto al fatto che i miei compagni, per molti aspetti, avevano modi di fare e di 

comportarsi diversi da quelli dei loro coetanei italiani, a causa alla diversità di cultura e 

tradizione. In particolare mi ha molto colpito la differenza nel rapporto con gli adulti, 

genitori ed insegnanti. Per quanto riguarda il rapporto con i genitori vi era, infatti, una 

maggiore sottomissione e spesso anche un certo timore, perché nella società eritrea il 

rapporto genitori-figli è ancora spesso molto autoritario, mentre io con i miei genitori 

sono abituata ad un rapporto paritario. Non di rado accadeva che le mie compagne mi 
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raccontassero di aver subito maltrattamenti che arrivavano, in certi casi, addirittura alle 

percosse, soprattutto da parte dei padri; di solito ciò accadeva se prendevano brutti voti ed 

in generale il loro grado di libertà ed autonomia era molto più limitato del mio. Questa 

situazione causava spesso il sorgere fra di noi di un sentimento di solidarietà e di 

protezione reciproca che non avevo riscontrato fra i miei compagni di classe in Italia. 

 Comunque in generale, posso dire che questa esperienza mi ha molto arricchito, 

perché ho avuto modo di conoscere una realtà lontana e diversa dalla mia. Certo non 

dimenticherò mai gli anni trascorsi ad Asmara e scrivere questa tesi è per me anche un 

modo per fissare meglio nella memoria i miei ricordi. 

Come è strutturata questa tesi:

 Partendo dal fatto che l’Eritrea è un paese giovane, piccolo e poco conosciuto, ho 

ritenuto indispensabile nel primo capitolo di questa tesi esaminare gli aspetti fondamentali 

della sua storia. Nonostante  il fatto che l’Eritrea, come la conosciamo oggi sulla cartina, 

esiste da pochi decenni, il suo territorio ha una storia formidabile alle spalle, partendo dai 

ritrovamenti avvenuti nella regione di Buya che appartengono a tribù preistoriche, ali resti 

del regno di Aksum, per arrivare poi alla colonizzazione italiana e alla lunghissima guerra 

di indipendenza, durata 30 anni, che gli eritrei hanno dovuto affrontare per guadagnarsi lo 

stato di Nazione. In particolare, inoltre, nel capitolo che tratta della storia del Paese, ho 

voluto aggiungere un paragrafo che riguarda le varie etnie dell’Eritrea, nove in tutto, che 

caratterizzano più di ogni altra cosa la cultura e le tradizioni di un popolo diverso perché 

diviso in così tante etnie, ma anche molto simile, unito e solidale. Inoltre ho approfondito 

questa parte parlando delle festività dell’Eritrea, poiché, a mio parere, è un Paese dal 

quale prendere un grande esempio. In Eritrea infatti, convivono pacificamente cristiani 

cattolici, ortodossi e musulmani, come anche le loro chiese, cattedrali e moschee. Le 

festività religiose, dunque, vengono tutte rispettate dalla popolazione e dalle istituzioni 

pubbliche, cos’ come dalle scuole sia eritree che straniere. 

 Oltre che dalle mie conoscenze personali, ho attinto informazioni anche da varie 

guide turistiche e siti internet per poter essere il più precisa possibile riguardo le date e gli 

avvenimenti della storia, tutte fonti che citerò in seguito nella bibliografia. 
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 Il secondo capitolo, Le scuole italiane in Eritrea, è suddiviso in due paragrafi 

principali in cui descrivo, prima le scuole italiane nel periodo coloniale, e 

successivamente quelle durante il periodo post coloniale. Nel paragrafo 2.1. mi sono 

concentrata di più sulle scuole italiane che vennero istituite in quegli anni per la 

popolazione locale, in quanto le materie trattate e i regolamenti seguiti differivano molto 

dalle scuole italiane per la popolazione bianca, i cui programmi erano gli stessi delle 

scuole pubbliche in Italia. Si può infatti notare che, nelle scuole per la popolazione locale, 

le materie insegnate erano principalmente manuali e pratiche, mentre quelle teoriche 

venivano tralasciate ed insegnate in maniera elementare e rudimentale. Dobbiamo sempre 

ricordare che in quegli anni l’Eritrea era una colonia italiana e le autorità coloniali erano 

sempre alla ricerca di maggiore controllo sulla popolazione, oltre al fatto che le leggi 

razziali che vennero in seguito limitarono molto gli eritrei. Di ciò cercherò di dare 

maggiori informazioni anche alla fine del sottoparagrafo 1.2.2. Dopo gli anni del 

colonialismo, comunque, le scuole italiane furono accessibili a tutti indistintamente e 

nelle varie classi eritrei ed italiani svolgevano lezione insieme. Inoltre, ho ritenuto 

necessario trattare anche l’argomento dei missionari religiosi che istituirono prima di tutti 

strutture scolastiche in Eritrea, offrendo per primi un’istruzione occidentale. 

 Il paragrafo 2.2 descrive le scuole italiane che sono oggi presenti ad Asmara. Ciò 

che si può notare è una mancanza di dati riguardo le scuole italiane in Eritrea dagli anni 

‘70 fino agli anni ’90, dovuta al fatto che questi furono gli anni della guerra, ma 

soprattutto della feroce dittatura di Menghistu che fece scappare gli italiani rimasti, con 

conseguente chiusura della maggior parte delle scuole italiane del Paese. 

 Infine, il terzo ed ultimo capitolo tratta dell’“Accordo tecnico fra lo Stato di 

Eritrea e la Repubblica Italiana sullo status delle scuole italiane di Asmara ed il suo 

personale” e le varie problematiche sorte negli ultimi anni che riguardano 

l’interpretazione di alcuni suoi articoli. Tratta anche del progetto Sicomoro, attuato dai 

docenti delle scuole di Asmara e di Addis Abeba, tutt’ora in atto, ma sfortunatamente 

ridimensionato a causa dei noti problemi fra i due Paesi, Eritrea e Etiopia. 

 Per finire, ho ritenuto necessario descrivere le scuole statali eritree, molto diverse 

da quelle italiane come organizzazione e tipo di istruzione. Una realtà purtroppo poco 

nota, per la quale si potrebbe fare molto di più, perché l’istruzione è un diritto di tutti.
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Capitolo I:

Storia dell’Eritrea
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Dalle origini fino all’inizio del colonialismo italiano

Preistoria 

 La storia dell’Eritrea risale a tempi immemorabili. Nel 1995, vicino a Buya, furono 

infatti ritrovati alcuni ominidi fossili risalenti a circa due milioni di anni fa, ma la prima 

testimonianza concreta di un insediamento umano la offrono degli utensili rinvenuti nella 

Valle del Barka, risalenti circa all’8000 a.C. I primi abitanti dell’Eritrea si pensa 

discendessero dai pigmei dell’Africa centrale che in seguito si mescolarono con popoli 

immigrati dall’Arabia circa 2500 anni fa. Intorno al 2000 a.C. stabilirono stretti contatti 

con i popoli della Nubia, a ovest, e con quelli di Tihânah nell’Arabia meridionale, a est.

Regno di Aksum

 L’impero di Aksum dominò in Eritrea dal I al XI secolo. Capitale di un grandissimo 

e importante impero, Aksum è situata nel Tigrai (una regione dell’odierna Etiopia), a 170 

km dal mare. I traffici commerciali  dell’impero con gli altri popoli erano in gran parte 

marittimi e furono, quindi, gestiti dall’antico porto di Adulis, in Eritrea i cui resti si 

trovano ancora a pochi chilometri a sud di Massawa. La strada Adulis-Aksum, che 

collegava le due città, ebbe grandissima importanza e molte merci, tra cui corna di 

rinoceronte, pelli di ippopotamo e scimmie attraversavano le città Eritree. Alcune di 

queste merci erano addirittura di origine eritrea, come l’ossidiana, una roccia vulcanica di 

colore nero, proveniente dal Mar Rosso e molto apprezzata dai popoli antichi per la 

fabbricazione di gioielli.

Cristianesimo

 Sotto il regno di Ezana, dal 325 al 360, vi si introdusse il cristianesimo. Secondo lo 

storico  bizantino Rufino, il cristianesimo giunse nella regione per puro caso, quando dei 

mercanti siriani di fede cristiana naufragarono sulle coste del Mar Rosso. Nel IV secolo 

d.C. il cristianesimo era ormai la religione ufficiale nell’impero di Aksum, e il re Ezana 
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iniziò a far coniare monete con l’effige della croce. Nel VI secolo il regno di Aksum era 

una delle grandi potenze dell’epoca, e proprio allora iniziava il suo declino. 

L’Islam ed il declino di Aksum

 L’Eritrea subì l’influenza anche di un’altra religione straniera, l’islam, il cui 

avvento coincise con il declino dell’impero di Aksum nel VII secolo. Questa diffusione 

dell’islam portò crescente potere agli arabi, che diventarono ben presto i nuovi signori del 

Mar Rosso. Il potere commerciale dell’impero aksumita nella regione era quindi finito.

 I mercanti musulmani si insediarono anche nella vicina città di Massawa. Le 

autorità aksumite erano quindi state sconfitte e furono vittime di incursioni, attacchi e 

rivolte delle tribù vicine, particolarmente della tribù dei Beja, originari del Sudan, che si 

insediarono sull’altopiano nell’VIII secolo. I Beja erano un gruppo di tribù nomadi ed 

ancora oggi vivono in Eritrea i loro discendenti, i Beni Hamer. Nel 640 i Beja subirono 

l’invasione degli arabi provenienti dall’Egitto. Si spostarono quindi verso sud dove si 

insediarono per cinque secoli. Nonostante i Beja si imponessero come popolo dominante, 

essi non riuscirono ad imporre la loro cultura ed il loro linguaggio alle popolazioni eritree, 

anzi dovettero adottare il linguaggio autoctono Ge'ez, che si evolse nel tempo nella lingua 

tigrigna, ancora oggi lingua ufficiale dell’Eritrea. 

Turchi e gli Egiziani

 Durante il XV ed il XVI secolo l'Eritrea settentrionale e la zona costiera finirono 

sotto il totale controllo dei Turchi dell’Impero Ottomano, che governò la regione per oltre 

300 anni dalla sua sede nel porto di Massawa. I turchi miravano alla conquista 

dell’Etiopia, che avvenne poi per mezzo di alleanze. I capi dell’Eritrea, nel XVIII secolo 

vennero posti sotto l’autorità dell’Etiopia per pressioni turco-ottomane. 

 Ai Turchi succedettero gli Egiziani dal 1846 al 1885, sotto Ali Pasha, che invasero 

il Sudan e occuparono alcune zone dell’Etiopia. Subito dopo occuparono anche l’Eritrea 

occidentale e Massawa. Il re eritreo Yohannes dichiarò quindi guerra all’Egitto, che subì 

una grande sconfitta nel 1875 a Gundat, nell’Eritrea meridionale. L’influenza egiziana 
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perdurò ancora qualche tempo lungo le coste, ma le sconfitte subite indebolirono le mire 

dell’Egitto sulla regione. Il vuoto lasciato dagli egiziani fu ben presto colmato da un’altra 

potenza straniera con ambizioni espansionistiche: l’Italia.

Dal colonialismo all’Eritrea di oggi

Periodo coloniale

 Gli italiani arrivarono in Eritrea nel 1869 con la compagnia di navigazione 

Rubattino, che acquistò un appezzamento vicino ad Assab, nel sud dell’Eritrea. Solo nel 

1882 subentrò il governo italiano che rilevò la proprietà della compagnia di navigazione, 

stabilì un’amministrazione locale e stanziò una guarnigione permanente. La 

colonizzazione non ebbe comunque inizio fino al 1885 quando gli italiani occuparono 

Massawa. Con gli etiopi occupati nella guerra contro i mahdisti, gli italiani continuarono 

ad espandersi, prima occupando la città di Keren, e quindi Asmara, sull’altopiano. 

Durante questa avanzata verso l’interno del territorio avvenne la battaglia di Dogali. Nel 

gennaio 1887, infatti, 500 uomini italiani comandati dal colonnello De Cristoforis, 

vennero mandati in aiuto delle truppe del maggiore Boretti, che si trovavano sul forte di 

Moncullo. Questi 500 uomini, però, vennero avvistati da alcuni guerrieri etiopici vicino a 

Dogali. Ras Alula, generale abissino, ordinò ai suoi 7000 uomini di attaccare la colonna di 

soldati. Gli italiani ripiegarono su una collinetta che si affacciava sulla valle e resistettero 

fin quando non terminarono le munizioni. Dopo quattro ore di combattimenti la colonna 

fu completamente travolta. De Cristoforis stesso morì durante lo scontro. 

 Successivamente fu mandata una nuova colonna in aiuto che quando arrivò, a 

battaglia conclusa, trovò solo qualche ferito superstite. Da parte italiana si salvarono solo 

1 ufficiale e 86 soldati, mentre gli etiopi ebbero poche centinaia di morti. A Roma, Piazza 

dei Cinquecento si chiama così proprio in onore dei 500 soldati morti durante la battaglia 

di Dogali ed in Eritrea, sulla collina del massacro esiste ancora oggi un mausoleo che 

ricorda questo episodio ed è sormontato dalle bandiere italiana ed eritrea. La mossa di Ras 

Alula provocò una frattura nelle relazioni tra Yohannes IV e l’Italia. Il governo italiano 

rafforzò quindi il proprio appoggio a Menelik per minare l’autorità di Yohannes e di Ras 
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Alula. Lo stesso Menelik andò al potere nel 1889, anno in cui fu poi firmato un trattato 

che sanciva il controllo italiano sulla regione, non ancora diventata Eritrea1. L’Italia in 

cambio rispettava la sovranità di Menelik. Ma le relazioni fra i due Paesi iniziarono a 

peggiorare a causa di alcune differenze nei testi del trattato, che avrebbero dovuto essere 

scritti in modo identico nelle due lingue (italiano e amarico). Dopo varie battaglie che 

avevano visto gli italiani vincitori, nel 1896 Menelik decise di intervenire direttamente e 

le sue truppe erano nuovamente schierate. Questa volta l’Italia subì ad Adua una 

gravissima sconfitta che lasciò il resto del mondo scioccato. Questa di Adua fu una delle 

più importanti battaglie nella storia africana, durante la quale per la prima volta nella 

storia una potenza europea fu sconfitta da un esercito locale. Nel 1895, infatti, 

l’imperatore Menelik ordinò a tutti gli uomini idonei di raggrupparsi in un vasto esercito 

che iniziò la sua marcia verso nord, dove gli italiani lo attendevano. Ci furono vari scontri 

durante i quali gli etiopi riuscirono a conquistare delle roccaforti italiane, ma a causa della 

carenza di cibo, le due parti si accordarono per negoziare la pace. Gli italiani, tuttavia, 

rimasero presi nella pretesa di imporre il proprio protettorato. Fu quindi impossibile 

stabilire un’intesa. 

 Nel febbraio del 1896 l’allora primo ministro italiano Crispi inviò al generale 

Baratieri un telegramma, divenuto poi famoso, con cui dichiarava che “la madrepatria era 

pronta a qualsiasi sacrificio per salvare l’onore dell’esercito ed il prestigio della 

monarchia”. All’alba del primo marzo 1896, tre brigate italiane sferrarono l’attacco, 

mentre una quarta rimaneva di riserva. Menelik, già pronto perché avvertito con largo 

anticipo dalle sue spie, affrontò gli italiani su tutti i fronti. Le brigate italiane fallirono 

miseramente e furono sopraffatte. La loro sconfitta fu dovuta anche dal fatto che erano 

dotati di cartine approssimative, erano privi di strumenti per comunicare tra loro e non 

conoscevano il territorio. Più di 6000 uomini perirono. Infine, deposte le armi, gli italiani 

dovettero darsi alla fuga. L’esercito etiopico aveva riportato quasi le stesse perdite, ma la 

sua vittoria fu netta. 

 Col trattato di pace di Addis  Abeba l'Italia riconobbe l'indipendenza dell'impero 

d'Abissinia e quest'ultimo riconobbe la colonia italiana d'Eritrea. 
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 Con l’avvento del fascismo, l’Eritrea fu oggetto di un progetto di modernizzazione, 

che la voleva trasformare in un importante centro di produzione di prodotti e materie 

prime.  Fra tutte le colonie italiane, era considerata il gioiello, poiché forniva uno sbocco  

lucrativo sul Mar Rosso, potenziali risorse minerarie e terre da sfruttare. Il Governo 

italiano, infatti, investì molto denaro, soprattutto per la realizzazione di infrastrutture e 

grandi opere. Una delle più famose è la linea ferroviaria che collega Asmara a Massawa, 

completata nel 1909 e in seguito prolungata fino Keren. Gli italiani costruirono una rete di 

strade su tutto il territorio e verso la fine degli anni ’30 l’Eritrea era una delle colonie più 

industrializzate e Massawa era diventato il più grande porto sulla costa orientale 

dell’Africa. 

 L'amministrazione italiana sviluppò, inoltre, i servizi ospedalieri e sanitari, che 

prima erano praticamente inesistenti, e favorì lo sviluppo dell'agricoltura specie 

nell'altopiano eritreo. Molti eritrei furono impiegati nelle fabbriche impiantate dagli 

italiani negli anni trenta e tutte le città ed i villaggi eritrei ebbero un notevole sviluppo 

urbanistico. Asmara divenne un laboratorio d'urbanistica d'avanguardia, ancora oggi 

ammirato. Fin dalla fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento i quartieri della 

città erano progettati dagli architetti italiani, seguendo gli stili in voga, pertanto fra l‘800 

e il 900 sorsero interi quartieri ispirati all’art decò (si può ancora oggi ammirare in pieno 

centro di Asmara il quartiere dei villini nel quale tutte le ville sono costruite in stile 

liberty); successivamente, sopratutto negli anni trenta gli architetti inviati dal regime 

fascista sperimentavano tutte le forme del razionalismo che era molto influenzato dal 

futurismo, tanto che ancora oggi gran parte delle costruzioni non solo di Asmara 

ricordano la stessa architettura del periodo fascista che troviamo in molte città italiane. 

Un esempio particolare è il cinema “Impero”, costruito in modo pressoché identico ad un 

altro cinema che ha lo stesso nome e si trova in pieno centro a Roma. Nel 1933 il Paese 

vide aumentare notevolmente la popolazione: 510.000 erano gli indigeni e circa 3.600 gli 

italiani. L’Italia governò la sua colonia istituendo delle province, amministrate da un 

corpo di funzionari italiani che facevano capo ad un governatore. In questi anni attuò 

anche una politica di espropriazione delle terre agli eritrei, vendendole a compagnie 

private. Ciò causò un sentimento di risentimento da parte degli eritrei che, in alcune 
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occasioni, reagirono violentemente. L’espropriazione delle terre, inoltre, costrinse gli 

abitanti delle campagne a spostarsi nelle città e formare una classe operaia.

 Benito Mussolini cambiò il rapporto tra gli Italiani e la popolazione locale dopo la 

creazione dell'Impero nel 1936, tentando di assimilare alla sua ideologia specialmente gli 

Ascari2 per motivi militari. 

 Nel 1935 l'Abissinia venne conquistata dalle truppe italiane, e nel 1936 Mussolini 

unificò tutte le colonie del Corno d’Africa furono, formando la cosiddetta Africa 

Orientale Italiana (AOI). 

La vita nella colonia

 Vivere in colonia per gli italiani era come vivere in una provincia media italiana. I 

beni di consumo tipici italiani di importazione erano molto costosi, ma venivano anche 

prodotti localmente con costi accessibili a tutti. Nelle principali città del Paese, come 

Asmara e Massawa si poteva trovare di tutto: orefici, artigiani, meccanici, commercianti 

ecc. Ad Asmara, inoltre, c’era un teatro, tre cinema ed un Circolo Ufficiali con sale da 

gioco e da ballo. Molta gente, quindi, che in Italia non poteva accedere ad una vita così 

mondana, qui poteva finalmente godersela. Si potevano trovare alberghi e ristoranti 

ovunque, come anche biblioteche, musei, cinema, circoli e associazioni. 

 Asmara, divenuta capitale dell’Eritrea nel 1897, acquisì un aspetto tipicamente 

italiano negli anni ’30 e ’40. Tutt’ora è possibile ammirare le sue architetture in stile “Art 

Deco” e tipicamente fasciste, come ad esempio il cinema “Impero”, la ex-sede della Fiat 

“Fiat Tagliero” e la neo-romanica cattedrale di Asmara. È considerata dall’ONU “world 

heritage center” (centro del patrimonio mondiale). Secondo un censimento del 1939, ad 

Asmara vivevano 53.000 italiani; ciò la rendeva la principale città italiana nell’Africa 

Orientale Italiana e le meritò l’appellativo di “Piccola Roma”. 

 Negli anni precedenti l’avvento de fascismo, alcune occupazioni e strutture erano 

destinate solamente agli europei, ma durante il periodo fascista questa politica di 
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segregazione si irrigidì ancora di più, fino ad arrivare ad una vera e propria Apartheid in 

occasione del varo delle famigerate leggi razziali. Agli eritrei venne vietato di accedere a 

quartieri residenziali, bar e ristoranti riservati alla popolazione bianca. Addirittura gli 

eritrei non potevano comprare nessun tipo di vestiti o scarpe occidentali. Nel 1933 l’Italia 

annunciò le “Legge Organica per l’Eritrea e la Somalia Italiana”. Questa legge 

autorizzava discriminazioni basate sulle caratteristiche fisiche e fu presto seguita da altri 

decreti. Come scrisse un contemporaneo italiano, questi decreti fecero differenziare le 

politiche coloniali italiane da quelle di altre potenze a causa dell’accentuato razzismo, che 

non riguardava la razza Ariana e la sua presunta superiorità. L’Italia cercava solo di 

combattere i matrimoni tra italiani e indigeni e l’unione di sangue nero e bianco. Ciò 

sembra esser stato un punto cruciale di tutta la faccenda. Come per le scuole, infatti, gli 

eritrei vennero sempre separati dagli europei. Tuttavia c’era un gruppo della popolazione 

in rapida crescita, difficile da inserire nel sistema: i meticci. Nei primi anni del ‘900, 

infatti, erano presenti nella colonia circa 2700 uomini bianchi non sposati, mentre 

solamente 450 donne bianche non sposate. Ovviamente questo squilibrio causò unioni tra 

uomini bianchi e donne eritree. Queste relazioni erano, di solito, temporanee, ma ci 

furono casi di convivenza e matrimoni, anche se poco tollerati dalle autorità coloniali. Il 

risultato fu un crescente numero di meticci. Quelli riconosciuti dal padre italiano 

ricevevano automaticamente la cittadinanza italiana con tutti i suoi privilegi. Nel 1937, 

invece, le leggi organiche fasciste cambiarono la situazione escludendo tutti, tranne 

coloro nati da famiglie ben consolidate, dall’ottenere questi privilegi. Inoltre, venne 

dichiarato un crimine la convivenza tra bianchi e indigeni. Un’ulteriore restrizione 

avvenne nel 1940, quando i meticci vennero dichiarati “nativi”. Di conseguenza persero 

ogni privilegio di cittadini italiani, cacciati dalle scuole per gli italiani e privati del nome 

italiano. 

 Il regime fascista riuscì a privare i meticci dei loro privilegi, ma non riuscì a 

impedire le relazioni tra uomini italiani e donne eritree, poiché verso gli anni ’30 solo ad 

Asmara si contavano 57.000 uomini italiani e praticamente nessuna donna bianca. A causa 

di questo squilibrio, le leggi razziali non vennero quasi mai rispettate e aumentarono la 

prostituzione e i figli illegittimi. 
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Il protettorato britannico

 Con lo scoppio della Seconda Guerra mondiale nel 1940, l’Italia dichiarò guerra 

all’Inghilterra e si trovò impegnata sul fronte del Sudan, colonia britannica. Nel 1941 gli 

inglesi riuscirono ad entrare ad Asmara e l’Eritrea diventò protettorato britannico. In 

questo periodo la colonia dovette passare un momento di declino e demoralizzazione, ma 

la mancanza dei sussidi dello stato italiano spinse la regione verso un’autonomia 

commerciale ed economica. Infatti, all’inizio degli anni ’40, l’economia eritrea rifiorì, con 

i porti di Massawa e Assab, divenuti importanti scali commerciali. Inoltre, il settore 

industriale vide la nascita di importanti marchi come la birra Melotti o i fiammiferi 

Maderni. Questo periodo di prosperità era comunque destinato a durare poco: a causa 

degli avvenimenti del conflitto mondiale che spostarono l’attenzione su altre zone, 

l’Eritrea perse la sua importanza strategica e gli inglesi cominciarono una lenta ritirata, 

portando via molte delle infrastrutture  più importanti costruite durante la colonizzazione 

italiana. 

 Nel 1946 l’Eritrea si ritrova con un’economia in crisi ed un alto tasso di 

disoccupazione tra la forza lavoro.

La federazione con l’Etiopia

 Nel 1950 le Nazioni Unite decisero che l’Eritrea sarebbe divenuta un paese 

autonomo, annesso però all’Etiopia. Diventò così la quattordicesima provincia etiope. Nel 

1958, in seguito a manifestazioni anti-etiopiche ad Asmara, la bandiera eritrea viene 

soppressa, la lingua tigrigna sostituita con l’amarico e il popolo eritreo perse le libertà di 

stampa, di associazioni politiche e di pensiero. L’Etiopia quindi stava esercitando a poco a 

poco un controllo sempre più serrato sulla provincia eritrea, trasferendo inoltre i centri di 

potere ad Addis Abeba. Le continue proteste contro questo regime venivano soppresse con 

la violenza e i leader politici della regione eliminati. I ripetuti appelli del popolo eritreo 

all’ONU non ottennero risposte e nel 1961, nella cittadina di Amba Adal, con un gesto di 

ribellione un gruppo di uomini capeggiato da Idris Awate attaccò una guarnigione della 

polizia. La lotta della liberazione era cominciata. 
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La guerra di liberazione

 La guerra di liberazione iniziò nel 1961 e terminò nel 1991: furono trent’anni 

terribili. Chiamata anche “La Lotta”, la resistenza fu un evento particolare e straordinario 

nella storia del Corno d’Africa. Per la prima volta nella nuova nazione prese forma un 

autentico senso di identità nazionale. 

 Molti furono i movimenti per l’indipendenza che si formarono all’inizio della 

guerra (come ad esempio l’ELM, Eritrean Liberation Movement; il PLF, People’s 

Liberation Front e L’ELF, Eritrean Liberation Front), ma poiché si vedevano fra di loro 

contrapposti per le diverse appartenenze religiose, il movimento rivoluzionario di 

ispirazione socialista l’EPLF (Eritrean People’s  Liberation Front) si impose come leader 

di un unico fronte nel 1981, a seguito di vari episodi di guerra civile. 

 Nel frattempo in Etiopia nel 1974 era salito al potere il colonnello Menghistu, 

dittatore comunista. Menghistu trovò aiuti e sostegni negli Stati Uniti, prima, e 

nell’Unione Sovietica di Breznev poi. Così nel 1977 l’URSS aveva iniziato ad armare le 

sue truppe. Di fronte ad un esercito dotato di armi sofisticate e a massicci bombardamenti, 

gli eritrei della resistenza furono costretti a ritirarsi a Nakfa. Gli anni che vennero furono 

terrificanti, tra guerra e carestia. Gorbaciov, infine, tolse l’appoggio dell’URSS all’Etiopia 

e nel 1988 l’EPLF passò all’attacco. Inflisse gravi perdite all’esercito etiope, 

conquistando Afabet, poi Keren ed infine nel 1990, dopo uno degli scontri più cruenti 

della guerra, occuparono Massawa. A quel punto il regime di Menghistu era in crisi, 

minacciato dal potere della rivoluzione interna e nel 1991 il dittatore fuggì in Zimbabwe. 

Il suo esercito depose le armi e abbandonò la lotta. Il 24 maggio 1991 i guerriglieri eritrei 

entrarono ad Asmara senza sparare un colpo. 

 Nel 1993, sotto il controllo dell’ONU, venne indetto un referendum 

sull’indipendenza eritrea. Oltre il 99% dei votanti optò per la piena sovranità dell’Eritrea. 

Isaias Afewerki, leader della liberazione, diventava presidente e l’EPLF si scioglieva, 

ricostituendosi con il nome di People’s  Front for Democracy and Justice. Dal quel 

momento l’Eritrea lavorò duramente per rimettere in sesto la nazione e ricostruire le 

infrastrutture, l’economia e migliorare le condizioni di vita della popolazione. Furono 
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introdotte nuove leggi per la salvaguardia dell’ambiente, l’integrazione dei disabili sul 

posto di lavoro, i diritti delle donne (da sottolineare che in Eritrea è in vigore da qualche 

anno una legge che proibisce le mutilazioni genitali femminili) e la lotta contro l’AIDS. 

Negli anni immediatamente successivi alla proclamazione dell’indipendenza, si assistette 

al ritorno di numerosi eritrei che erano fuggiti all’estero durante il periodo della lotta di 

liberazione e che nel Paese investivano i loro guadagni in attività imprenditoriali di vario 

tipo. In questo periodo la crescita economica dell’Eritrea giunse fino all’8% e si assistette 

ad un vero e proprio miracolo, che faceva soprannominare l’Eritrea la “Svizzera 

dell’Africa”. 

 Ritengo opportuno, per comprendere meglio cosa significò la guerra per 

l’indipendenza eritrea per il suo popolo, citare un articolo estratto dalla guida di viaggi 

della collana lonely planet “Etiopia e Eritrea” a cura di Frances Linzee Gordon e Jean-

Bernard Carillet:

 “Il costo della libertà eritrea è stato elevato. ‘La Lotta’ (la guerra africana più lunga del 

 XX secolo) è durata trent’anni, ha mandato in rovina infrastrutture ed economia, è costata 

 la vita a 65.000 persone e ha costretto almeno un terzo della popolazione a fuggire 

 all’estero e a vivere come rifugiati o profughi di guerra. 

  Non è stata combattuta da grandi eserciti, caratterizzata da brillanti scelte 

 strategiche e conquiste travolgenti. Per tre decenni, una minuscola forza guerrigliera (che 

 negli  ultimi tempi  arrivava a contare al massimo 40.000 uomini) è riuscita a contrastare 

 la potenza di un paese dieci volte più grande, appoggiato da due superpotenze e dotato di 

 tutti i più sofisticati armamenti del XX secolo.

  I combattenti della resistenza, inizialmente uno scalcinato gruppo di banditi, si 

 trasformarono gradualmente in quelli che un giornalista della BBC negli anni ’80 avrebbe 

 descritto come ‘i migliori guerriglieri del mondo’. I combattenti operavano in cellule 

 rigidamente organizzate e, oltre alle tattiche di guerriglia, insegnavano ai loro soldati a 

 leggere e scrivere, nonché rudimenti di storia, filosofia ed economia politica. Si era 

 scelto di perseguire una linea di assoluta uguaglianza, e i guerriglieri dovevano 

 rispettare il  sesso (molte reclute erano donne), il gruppo etnico, la religione e la razza 

 dei loro commilitoni. Come reazione ai devastanti bombardamenti a tappeto scatenati 

 dall’esercito etiopico, i guerriglieri costruivano interi villaggi sotterranei, con scuole, 

 ospedali, fabbriche, stampanti, opifici, farmacie, laboratori e sale per gli spettacoli. I resti 
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 di queste ‘città’ sono visibili oggi nel villaggio di Nakfa, nell’Eritrea settentrionale. I 

 laboratori divennero luoghi ricchi di ingegnosità e risorse. Ogni cosa veniva utilizzata 

 o riciclata. La lotta per la libertà eritrea è stata senza dubbio una delle più 

 straordinarie nella storia contemporanea.”

La guerra 1998-2000

 Tuttavia, anche dopo la proclamazione di indipendenza del 1993, l’Etiopia non 

smise di avere pretese nei confronti dell’Eritrea e nel 1998 scoppiò una guerra che durò 

fino al 2000, che costò la vita a circa 200.000 persone. Nel 1997 l’Eritrea adottò una 

nuova moneta, il Nakfa, in sostituzione al Birr etiopico. Ciò rappresentava una rottura con 

l’Etiopia in termini sia storici che economici, in quanto l’Eritrea non intendeva accollarsi 

parte del debito etiopico. All’inizio del 1998 si cominciarono a mettere in discussione le 

relazioni commerciali tra i due paesi. Le tensioni aumentarono fino allo scoppio della 

guerra per una postazione di confine contesa. I motivi di questo conflitto sono quelli 

dell’incertezza dei confini a Badme, Tsorona e Zalambessa. L’Eritrea sostenne che questi 

territori sono stati inclusi nel suo territorio con la guerra di Liberazione ed occupò la città 

di Badme. Cominciarono, quindi, i bombardamenti aerei reciproci: Asmara venne colpita 

all’aeroporto. L’Etiopia cominciò allora una politica di “pulizia etnica”, cacciando gli 

eritrei che vivevano nei suoi territori e deportando i cittadini di origine eritrea ma di 

nazionalità etiope. Nel 2000, dopo mesi di iniziative diplomatiche fallite a causa del 

rifiuto dell’Eritrea di approvare i cambiamenti al territorio da parte dell’ONU, l’Etiopia 

invase tutto il sud del Paese nemico, compiendo brutalità sui civili. I due Paesi, intanto, 

vennero anche colpiti dalla siccità, ma non si videro i risultati degli aiuti umanitari 

provenienti da tutto il mondo per combattere la fame. L’Etiopia era lacerata da rivolte 

interne delle diverse etnie, erano bloccate l’aratura e la semina ed i campi erano 

disseminati di cadaveri. Quello stesso anno l’Eritrea accetta un nuovo accordo e l’ONU e 

l’OUA3 riescono a ricomporre la pace. Nel dicembre del 2000 è stato infine firmato, ad 

Algeri, un trattato di pace.
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Gli ultimi 10 anni: dal 2000 al 2010

 La storia dell’Eritrea di questi ultimi dieci anni è caratterizzata fortemente da due 

aspetti importanti: 

1.  La mancata soluzione del conflitto con l’Etiopia  per cui il paese si trova 

continuamente in una situazione che non è né di pace né di guerra e che condiziona 

moltissimo ogni aspetto della vita civile. Infatti il contenzioso con l’Etiopia sulla città 

di Badme non si è ancora risolto, nonostante siano avvenuti alcuni incontri tra le parti 

a Il Cairo e all’Aia , che non hanno portato però ad alcuna soluzione. Nel frattempo 

l’ONU ha stabilito in due diverse risoluzioni che l’Eritrea ha il diritto di rivendicare il 

possesso dei territori contesi, ma essendo stata ritenuta responsabile dello scoppio 

della guerra del 1998-2000, è tenuta a pagare i relativi danni all’Etiopia. Questa 

situazione di incertezza si concretizza nel fatto che in genere con il mese di settembre, 

che sembra quello più favorevole ad un’impresa del genere, si rincorrono in tutto il 

paese voci (rumors) di un imminente attacco da parte dell’eterno rivale, l’Etiopia, 

mentre da altre “fonti” si parla con speranza dell’imminenza di un accordo che risolva 

definitivamente il conflitto e ponga le basi per un rapporto di amicizia e di 

collaborazione con gli etiopi che sono a ragione anche considerati affini sotto 

molteplici aspetti. In realtà, anche alla luce dei recenti tragici avvenimenti causati 

dalla siccità che sta sconvolgendo gran parte del Corno d’Africa, una definitiva 

soluzione dei conflitti che affliggono da molti anni ormai la regione sarebbe la scelta 

migliore e sicuramente la più auspicabile e consentirebbe agli Stati di quella 

martoriata regione di unire le forze per sconfiggere il male comune della povertà e 

della carestia che ciclicamente provoca tante vittime innocenti, soprattutto fra i 

bambini.

2.  Il tentativo di costruire una società che sia libera dai pesanti condizionamenti 

economici e politici delle superpotenze mondiali (con particolare riferimento agli 

USA) e dalle logiche ancor più condizionanti della globalizzazione che spesso, 

soprattutto per paesi poveri e con poche risorse come appunto l’Eritrea, non 

rappresentano fonte di vantaggi e sono spesso, invece, causa di ulteriore 

impoverimento e sfruttamento.
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 Mi pare interessante ed opportuno citare la parte iniziale di un documento redatto a 

cura dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero, reperibile sul sito del Ministero degli 

Affari Esteri italiano, che fotografa la situazione dell’Eritrea aggiornata al primo semestre 

del 2010:

 “L`Eritrea attraversa, da alcuni anni, una fase di stagnazione economica, segnata da una 

 crescita del PIL inferiore a quella della popolazione. In base alle più recenti rilevazioni, la 

 concomitanza di sfavorevoli circostanze esterne ed interne ha pregiudicato la performance 

 economica degli ultimi due anni. Pur in assenza di dati ufficiali, si stima che nel 2008 

 l`economia abbia segnato una recessione significativa, che, nel corso del 2009 e del primo 

 semestre del 2010 si è progressivamente attenuata, grazie alla graduale ripresa della 

 produzione agricola.

 Il sistema economico nazionale deve confrontarsi con il problematico contesto politico 

 regionale, caratterizzato, in particolare, dal perdurare della controversia confinaria con 

 l`Etiopia.

 Gli Accordi di Algeri, con i quali i due Paesi hanno posto fine al conflitto biennale 

 scoppiato nel 1998, avevano previsto l`istituzione di una Commissione arbitrale per la 

 definizione confine.

 Il verdetto della Commissione, emanato nel 2002, non è stato, tuttavia, messo in atto sul 

 terreno, a causa di contrastanti visioni riguardo alla procedura di demarcazione. Dinanzi a 

 questo stallo, nel novembre 2007, la Commissione Arbitrale ha deciso di terminare la sua 

 attività, dichiarando esaurito il proprio compito e statuendo la definitiva entrata in vigore 

 della linea di confine tracciata sulle mappe – ma non sul terreno - con l`ausilio della   

 tecnologia satellitare (c.d. demarcazione virtuale). La fondatezza giuridica di tale 

 decisione, tuttavia, e` stata confutata dalla parte etiope, la quale ha contestato alla 

 Commissione di avere oltrepassato il suo mandato e di avere applicato una procedura 

 illegittima, poiché  non basata su una documentata prassi internazionale. Il Governo di 

 Asmara, al contrario,  dopo una prima esitazione, ha avallato l`operato dell`organo 

 arbitrale. Ad oggi, l`Eritrea,  ritenendo chiuso l`aspetto legale della vicenda, rivendica, 

 sulla base della “demarcazione virtuale”, la sollecita liberazione dei territori ad essa 

 assegnati e ancora occupati e amministrati dall`Etiopia. Con il prolungarsi della  situazione 

 di stallo, nel luglio 2008, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di 

 chiudere la Missione internazionale d`interposizione (UNMEE), che per otto anni aveva 

 presidiato l`area cuscinetto - oggi, di fatto, non piu` esistente - al confine tra i due Paesi. Il 
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 2008, pertanto, ha segnato l`uscita di scena delle istituzioni internazionali dalla 

 controversia etio-eritrea. Tentativi di buoni uffici espletati dal Segretariato delle Nazioni 

 Unite, per il momento, non hanno ancora prodotto esiti significativi. Il 23 dicembre 2009, 

 intanto, il Consiglio di Sicurezza ONU ha approvato la risoluzione 1907 che prevede 

 sanzioni contro l`Eritrea, accusata di supportare i gruppi  armati islamici in lotta contro il 

 Governo Federale Transitorio somalo (GFT) e di non aver adempiuto ad alcune 

 prescrizioni che lo stesso Consiglio aveva posto in merito a questioni di confine con 

 Gibuti. La risoluzione impone un embargo sulla vendita di armi da e verso l`Eritrea, 

 oltre a restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni di individui ed enti, anche 

 eritrei, ritenuti personalmente coinvolti in attività ostili al GFT, che uno speciale Comitato 

 deve ancora designare. Nel corso del primo semestre del 2010 si è assistito ad un 

 progressivo miglioramento, riconosciuto ed apprezzato anche in sede ONU, delle 

 relazioni con Gibuti pervenendo, attraverso la mediazione del Qatar, alla stipula di 

 un accordo di  arbitrato per la demarcazione del confine comune.”

 Infine, per un’analisi più approfondita dei problemi dell’Eritrea soprattutto dal 

punto di vista economico, si consiglia la lettura del testo di Greg Mills “Why Africa is 

poor” - Penguin Books - ed in particolare del paragrafo intitolato “The bougainvillea 

blues” che è specificatamente dedicato alla situazione dell’Eritrea ed è contenuto nel terzo 

capitolo, “The african record”.

Le etnie e le festività nell’Eritrea di oggi

 Un argomento importate che è opportuno trattare è quello delle etnie eritree, nove 

in tutto, che discendono dagli antichi emigranti, mercenari o colonizzatori del territorio e 

che oggi fanno parte della cultura e della tradizione eritrea in modo significativo, come 

segno di appartenenza ad una determinata famiglia. Una descrizione dello storico Carlo 

Conti Rossini sull’Abissinia riflette proprio quella che è la varietà etnica di questa parte di 

Africa: un “museo di popoli”. 

Tigrini: costituiscono il 50% della popolazione e abitano gli altopiani interni, nelle 

province di Dubub e Centrale. Popolazione stanziale e agricola. I tigrini sono 
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principalmente di religione copta. Le donne tigrine hanno una caratteristica pettinatura a 

trecce. 

Molto attaccati alla loro terra, costituiscono una comunità unita e profondamente 

conservatrice. Il tigrigna, loro lingua, è una delle lingue ufficiali del paese. 

Tigré: costituiscono il 30% circa della popolazione e abitano i bassopiani settentrionali, 

dal confine con il Sudan fino all’inizio della Dancalia. Sono in gran parte musulmani e 

divisi in tribù o clan, sia stanziali che nomadi. La comunità tigré è tradizionalmente 

gerarchica, con una piccola aristocrazia, che controlla il resto della società. 

La tradizione letteraria orale dei tigré è molto ricca e comprende fiabe, poesie, canti di 

guerra e credenze soprannaturali. Sono anche molto noti per la loro passione per la danza 

ed il canto. 

Saho: costituiscono il 5% della popolazione e vivono lungo la costa o l’entroterra a sud di 

Massawa. Discendenti di una popolazione di lingua cuscitica, sono in gran parte di 

religione musulmana. Conosciuti per la loro abilità come pastori, hanno lottato per secoli 

con i popoli degli altopiani per i pascoli montani. Abili anche nell’apicoltura, per loro il 

miele è un alimento importante nella loro dieta. Un tempo erano considerati esperti 

guerrieri e venivano profumatamente pagati per la loro protezione militare. I saho sono 

organizzati per discendenza patriarcale. Ciascuno dei sette gruppi ha un capo tradizionale, 

chiamato rezanto, che viene eletto da un’assemblea di soli uomini. Anticamente il ruolo 

del "rezanto" era quella di capo militare in tempo di guerra. 

Afar: conosciuti anche come dancali, costituiscono il 5% della popolazione ed abitano le 

zone costiere della Dancalia, dal Golfo di Zula e Gibuti. Popolo nomade di religione 

islamica dedito alla pastorizia ed al commercio del sale che si trova in grande quantità 

nella depressione dancala e che loro trasportano in Etiopia con lunghe carovane di 

cammelli. Il loro territorio è diviso in reami, governati da sultani che hanno sempre difeso 

la loro indipendenza di fronte alle potenze straniere. Abitanti di una delle zone più 

inospitali della terra, la loro letteratura orale riflette l'alta considerazione che hanno 

dell'abilità militare e per questo hanno un ampio repertorio di canti di guerra. Ma a 

testimonianza della loro tradizione pastorale, esaltano, soprattutto, i meriti del cammello.

Hadareb: insieme ai loro “fratelli”, i beni amer e i beja, costituiscono il 2,5% della 

popolazione e abitano le valli nord-occidentali del paese. Anch’essi di stirpe cuscitica, 
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sono in gran parte nomadi e percorrono grandi distanze in cerca di pascoli. Parlano il tigré 

ed un’antica lingua beja. La loro società è rigidamente stratificata e regolata da leggi 

patriarcali di tipo feudale. Leggendaria la loro maestria del condurre i cammelli. Gli 

uomini di questa etnia sono soliti sfregiare le guance con tre tagli verticali.

Bilen: costituiscono il 2% della popolazione e vivono intorno a Keren. Di origine 

cuscitica, si dividono tra allevatori stanziali cristiani e allevatori musulmani. Le donne 

sono ammirate per i loro abiti colorati e gli anelli d’oro e d’argento inseriti in fori nasali 

che ne indicano la ricchezza e l’appartenenza sociale. Sono inoltre diffusi tra le donne i 

tatuaggi all’henné. 

La loro lingua, a causa di matrimoni misti con altre etnie e dell’insegnamento dell’arabo 

nelle scuole, sta lentamente scomparendo. 

Cunama: abitanti della provincia del Gash Barka, vicino al confine con Sudan e Etiopia, 

costituiscono il 2% della popolazione. Hanno la pelle molto scura e sono stati i primi 

abitanti della zona. Alcuni musulmani ed altri cristiani, ma la stragrande maggioranza è 

animista. La loro società è fortemente egalitaria, inoltre riconosce la sola autorità degli 

anziani e delle assemblee del villaggio. 

Sono famosi per le loro danze, di cui si contano 25 tipi diversi che spesso rievocano 

importanti avvenimenti storici. Questa tradizione è diventata particolarmente nota nel 

periodo della guerra di resistenza contro l’Etiopia. 

Nara: noti anche come baria (letteralmente significa ‘schiavi’) costituiscono l’1,5% della 

popolazione e abitano la regione del Barka. Principalmente di religione islamica, popolo 

di agricoltori stanziali, condividono molte usanze con i cunama. 

Rashaida: unica tribù eritrea veramente nomade, costituiscono lo 0,5% della popolazione 

e si spostano lungo la fascia costiera settentrionale dell’Eritrea. Sono allevatori e 

musulmani. Di stirpe semitica, giunsero in Eritrea verso la metà del XIX secolo. La loro 

lingua è l’arabo. Le donne rashaida sono famose per le loro vesti nere e rosse ed il velo 

spesso ricamato con perline e fili d’argento. Famosi per il loro orgoglio, i matrimoni sono 

consentiti solo tra membri dello stesso clan. Sono inoltre esperti allevatori e si dedicano 

anche al commercio lungo le coste del Mar Rosso. 
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 Come è ovvio, la presenza di tutte queste etnie è conseguenza di molteplici 

tradizioni delle quali mi sembra interessante citarne alcune. 

 In occasione di matrimoni e funerali, l’uso è quello di costruire per strada di fronte 

alla casa della famiglia interessata dall’evento un “Das”, ovvero un capannone costruito 

di teli, all’interno del quale, se si tratta di celebrare un matrimonio, festa, musica e danze 

proseguono per tre giorni fino a notte inoltrata. Se invece si tratta di un funerale, nello 

stesso ambiente, parenti e amici del defunto vanno a presentare le loro condoglianze ai 

parenti. Il periodo di lutto dura un mese. In ambedue le occasioni comunque, vengono 

offerti i cibi tradizionali, ovvero engiera, una sorta di pane fatto con la farina di taf su 

quale viene servito lo zighini, piatto di carne molto speziato e soprattutto molto piccante, 

perché vi viene messa una grande quantità di peperoncino tritato ed unito ad altre spezie 

che prende il nome di berberè. 

 Un cenno particolare deve essere dedicato alle festività, perché esse interessano da 

vicino anche la scuola italiana. Infatti, nel Paese vengono celebrate in perfetta armonia 

feste religiose cattoliche, ortodosse ed islamiche, in occasione delle quali la scuola rimane 

chiusa.

 In particolare le festività di Natale e Pasqua ortodosse cadono molto spesso una 

settimana dopo quelle cattoliche; il capodanno ortodosso si celebra l’11 settembre,  e 

secondo il loro calendario siamo otto anni avanti, pertanto il nostro 2011 per loro 

corrisponde al 2003. Il 27 settembre c’è la festa della croce o Meskel, durante la quale il 

momento più importante è quello dell’accensione di un grande falò nella piazza principale 

di Asmara. Altra festa importante ortodossa è quella di San Giovanni. 

 Per quanto riguarda le festività islamiche, che come è noto sono mobili, molto 

importante è quella di Id Al Feter che celebra la nascita del profeta e di Id Al Adha, oltre 

naturalmente al Ramadan, durante il quale i miei compagni musulmani osservavano uno 

stretto digiuno. 

 Fra le festività civili è considerata molto importante la festa della donna dell’8 

marzo, che risulta una festività nazionale a tutti gli effetti. Di grande rilevanza è la festa 

della liberazione del 24 maggio, durante la quale per una settimana vengono organizzate 

sfilate di carri allegorici e concerti, la festa dei martiri il 20 giugno che vede tutti gli 

esercizi commerciali chiusi ed una imponente manifestazione durante la quale tutti 
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portano una candela accesa per ricordare le vittime della guerra di liberazione. Infine si 

celebra il primo settembre l’inizio della guerra di liberazione e il 16 febbraio la 

liberazione di Massawa (Senkel), che fu la prima città ad essere conquistata dai ribelli. 
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Capitolo II:

Le scuole italiane in Eritrea
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Le scuole italiane nel periodo coloniale (1890-1941)

1890- 1907

 Prima dell’inizio del colonialismo italiano le istituzioni che si occupavano 

dell’istruzione erano connesse con quelle religiose come chiese e moschee, poiché la 

popolazione eritrea era, ed ancora oggi è, approssimativamente 50% cristiana e 50% 

musulmana. Le “scuole del Corano” operavano su tutto il territorio e le lezioni si 

svolgevano nelle moschee, mentre le “scuole copte” operavano sugli altopiani del Paese e 

le lezioni si svolgevano all’interno delle chiese.  

 L’istruzione occidentale nel Paese, ad ogni modo, non fu introdotta inizialmente 

dagli italiani. I lazzaristi francesi, infatti, stabilirono delle attività di istruzione nel 

territorio già dal 1840 e nel 1891 costruirono, a Massawa, una scuola per bambine che 

riceveva supporto finanziario dal governo italiano. I francesi istituirono anche una scuola 

elementare a Keren per ragazze e ragazzi i cui studenti erano principalmente orfani o 

provenivano da famiglie povere. Ma le relazioni fra i missionari francesi e il governo 

coloniale italiano peggiorarono verso il 1890, in parte perché i francesi non volevano 

insegnare ai loro studenti l’italiano. I tentativi da parte delle autorità coloniali, quindi, di 

rafforzare l’insegnamento di questa materia fallirono miseramente. Inoltre gli italiani 

volevano avere il totale controllo su ciò che veniva insegnato ai loro colonizzati.

 Ovviamente c’è da tenere conto che gli italiani, durante la ‘corsa all’Africa’, si 

sentivano minacciati dalla presenza francese nel territorio confinante di Gibuti. Inoltre 

l’istruzione offerta dai lazzaristi francesi non era compatibile con gli scopi degli italiani, 

ad esempio l’insegnamento della lingua e della cultura italiane per consolidare la loro 

supremazia. Come conseguenza, i lazzaristi vennero cacciati dall’Eritrea nel 1895. Dopo 

l’espulsione dei francesi, anche ai missionari svedesi, presenti sul territorio, poteva esser 

chiesto di andarsene, poiché anch’essi non insegnavano molto italiano nelle loro scuole. 

Tuttavia non rappresentavano una minaccia per la supremazia italiana e furono quindi fatti 

rimanere. Molte furono le scuole che aprirono, sparse per tutto il Paese. Le materie 

principali erano: tigrigna, amarico, tedesco e in alcune scuole l’italiano, oltre che storia, 

geografia e aritmetica. Tuttavia, anche se gli evangelisti svedesi si giovavano della 
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protezione italiana, le relazioni non erano delle migliori. Due furono i fattori principali: il 

continuo attrito tra protestanti e cattolici ed il fatto che gli svedesi non si sforzavano di 

insegnare la lingua italiana nelle loro scuole. Inoltre la Chiesa ortodossa non tollerava la 

presenza dei protestanti. Vere e proprie persecuzioni furono evitate solamente grazie alla 

presenza degli italiani, ma quest’ultimi non avevano granché da guadagnarci. Alla fine del 

secolo, fu evidente che la colonia necessitava di adeguate istituzioni scolastiche, almeno 

per gli italiani residenti4.

 La prima scuola pubblica istituita dal governo italiano per la popolazione bianca fu 

aperta ad Asmara verso la fine del secolo e due insegnanti furono fatti venire dall’Italia 

per seguire le classi. Nonostante i budget limitati, venne anche costruito un edificio 

adeguato e inaugurato nel 1903. Nello stesso anno anche a Keren fu aperta una scuola 

italiana e vennero iscritti 25 bambini di entrambi i sessi. Nel 1905, invece, fu aperta 

un’altra scuola a Adi Ugri, con 17 bambini. A Massawa e Segheneti, dove viveva un 

numero di bianchi significativo, i missionari avevano già istituito delle scuole. I padri 

cappuccini infatti rimpiazzarono i lazzaristi francesi dopo la loro espulsione. Essi, in 

questa fase iniziale, dovevano principalmente occuparsi dell’istruzione della popolazione 

bianca. Ciò nonostante, furono attuate delle iniziative volte all’istruzione della 

popolazione locale. A Massawa c’erano una scuola ed un orfanotrofio (che fu fondato nel 

1888), mentre ad Asmara un cappellano aveva iniziato a dare lezioni ai locali già da 

quando le truppe italiane si erano sistemate lì nel 1889. La scuola di Assab chiuse a causa 

di un’epidemia ed a causa del caldo insopportabile. 

 Nel 1907, dunque, le scuole esistenti nel Paese per gli eritrei erano: scuole 

elementari a Massawa, Ghinda, Segheneti ed Asmara, dove si trovava anche un asilo, oltre 

che orfanotrofi a Keren, Segheneti ed Asmara. Le materie insegnate erano il tigrigna, 

l’italiano, l’amarico e qualche rudimentale conoscenza di aritmetica e agricoltura. Alle 

ragazze venivano insegnati principalmente i lavori domestici. 

 Possiamo dunque affermare che, in quegli anni (dall’inizio del colonialismo fino al 

1907), le autorità italiane erano soprattutto preoccupate a quali influenze venivano esposti 

gli eritrei. Inoltre Ferdinando Martini, governatore dell’Eritrea dal 1897 al 1907, afferma 
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nei suoi appunti che era contrario all’introduzione di valori e conoscenze occidentali nella 

cultura eritrea e all’assunzione della popolazione locale negli uffici di amministrazione 

coloniale o nelle imprese private. L’istruzione degli eritrei era quindi assegnata ai 

missionari e molto spesso trascurata, anche se era uno dei metodi più efficaci per 

diffondere la lingua e la cultura dei colonizzatori. 

1908- 1930

 Durante questo periodo, la Grande Guerra non ebbe effetti negativi sull’istruzione 

nella colonia, a parte per alcuni tagli di budget. Ci fu comunque un aumento del numero 

di strutture scolastiche, dovuto anche al bisogno di interpreti e personale istruito per 

l’amministrazione coloniale e le imprese italiane in aumento.

 Nel 1907 il governatore Martini si dimise. L’Eritrea era ormai una colonia 

consolidata e poche furono le modifiche politiche fino al 1930, quando il fascismo prese il 

controllo del territorio. Questo periodo fu caratterizzato da una crescita continua delle 

infrastrutture, nonché delle strutture scolastiche.

 Salvago-Raggi prese il posto di Martini come governatore, ed al contrario di 

quest’ultimo, era favorevole all’inserimento degli eritrei, come assistenti o impiegati, 

all’interno dell’amministrazione e dei servizi pubblici, come la ferrovia, le poste o il 

telegrafo. Salvago-Raggi istituì, inoltre, un programma di pubblica istruzione per la 

popolazione locale, per formare il personale addetto a questi lavori. I capi della 

popolazione musulmana, inoltre, avevano già espresso il proprio interesse nel dare ai loro 

bambini un’istruzione occidentale. Per questo motivo, nel 1908 fu aperta una scuola 

bilingue a Massawa, che prevedeva tre insegnanti: uno italiano, uno arabo e un assistente 

locale. Le materie insegnate, oltre l’arabo e l’italiano, erano anche geografia e aritmetica. 

Questa scuola operava da ottobre a giugno e prevedeva due anni accademici. Nel 1908 

vennero iscritti 35 bambini, mentre nel 1913 il numero salì a 60. Lo scopo principale alla 

base di questa scuola bilingue era di formare i figli di mercenari per facilitare, in futuro, 

gli scambi commerciali e dare l’opportunità a chi volesse di trovare lavoro 

nell’amministrazione italiana come interprete o impiegato. Venne infine aggiunto un terzo 
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anno accademico. La scuola, tuttavia, rimase esclusivamente riservata ai figli di 

musulmani fino quando, nel 1930, venne poi affidata ai padri cappuccini.

 È la scuola di arti e mestieri di Keren, tuttavia, ad essere considerata la prima 

istituita dal governo italiano. Anch’essa era destinata ai figli di musulmani, ma vennero 

poi ammessi anche i bambini di altre religioni. Aprì nel 1909 e fu chiamata “Salvago 

Raggi” in onore del fondatore. I propositi della scuola erano: 

• portare una nuova cultura e civilizzazione alla popolazione locale; 

• dare un’istruzione elementare ai figli dei capi tribù che avrebbero preso il posto dei 

padri nell’amministrazione dei villaggi; 

• preparare i giovani eritrei ad un futuro impiego nelle amministrazioni sia private che 

governative; 

• istruire i bambini nei vari mestieri. 

 Gli anni accademici erano tre e comprendevano l’insegnamento elementare 

dell’italiano, dell’aritmetica, della geografia, della geometria, dell’agricoltura, dell’arabo 

e lo studio del Corano. Inoltre i mestieri insegnati erano: scrittura a macchina, uso del 

telegrafo, falegnameria e conoscenze base del maniscalco. In più i bambini seguivano un 

allenamento militare e fisico. Gli insegnanti, a parte per quello di arabo, erano tutti 

italiani. 

 I risultati che si ottennero dall’istituzione di queste scuole furono molto positivi, al 

punto che ne vennero costruite altre due. Inoltre, per provvedere ad un’istruzione anche 

per i cristiani ortodossi, come fu fatto per i musulmani, venne aperta la scuola di arti e 

mestieri “San Giorgio” nel 1914 ad Adi Ugri. Era anche questa un collegio che riservava i 

posti ai figli di capi. Il corso di studi durava quattro anni e prevedeva l’insegnamento di 

materie come l’italiano, l’arabo, l’amarico e il tigrigna; oltre che l’insegnamento pratico 

di scrittura a macchina, falegnameria e uso del telegrafo, corsi accessibili anche ai 

bambini non figli della nobiltà locale. L’addestramento fisico e militare, inoltre, era 

obbligatorio per tutti gli studenti della scuola. 

 Sempre nel 1914 fu terminata la costruzione della scuola di arti e mestieri “San 

Michele” e iniziarono le lezioni. Questa scuola era destinata alla popolazione cattolica 

della regione Akele-Guzai. Ai figli dei capi cattolici e ai meticci non riconosciuti dal 

genitore italiano provenienti da tutta la colonia veniva data l’opportunità di alloggiare nel 
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collegio. Erano comunque ammessi i ragazzi provenienti dalla regione appartenenti ad 

ogni religione. Le materie insegnate erano tigrigna, italiano, aritmetica, storia e geografia. 

I corsi di arti e mestieri prevedevano meccanica, scrittura a macchina, selleria, calzoleria, 

falegnameria e confezione di abiti. Come in tutte le altre scuole l’addestramento fisico e 

militare era obbligatorio. Gli insegnanti erano i missionari dei padri cappuccini, sia 

italiani che eritrei. Nonostante l’amministrazione di “San Michele” fosse affidata ai 

cappuccini, la scuola era sotto la supervisione del governo e doveva rispettare i 

programmi ufficiali in vigore per usufruire di supporto finanziario. 

 I primi anni di questo periodo videro, quindi, una fiorente crescita di strutture 

scolastiche per la popolazione locale. Eccetto che per gli eritrei cattolici, che 

ammettevano anche gli orfani, queste scuole erano destinate inizialmente ai figli della 

nobiltà locale, ma furono restrizioni che non ebbero lunga vita. Come si può notare queste 

scuole erano di “arti e mestieri”. Ciò implicava che l’attenzione si sarebbe focalizzata 

sull’insegnamento pratico e manuale, limitando le materie teoriche ai minimi 

indispensabili. 

 L’apertura di queste scuole ci mostra, indubbiamente, un crescente interesse 

riguardo l’istruzione della popolazione locale. La questione riguardante le politiche 

sull’istruzione venne ampiamente discussa anche dall’allora ministro degli esteri Antonio 

di San Giuliano, che visitò l’Eritrea nel 1891. Egli affermò che l’argomento andava 

considerato attentamente per non causare nessun inconveniente politico o morale. Gli 

sembrò necessario non introdurre i modi di fare e pensare occidentali nella popolazione 

locale, perché non si sarebbero intonati con la mentalità tradizionale. 

 Furono quindi aperte scuole governative e gli statuti vennero approvati per ognuna 

di loro, ma fino al 1916 non venne pubblicato nessun comunicato ufficiale. La circolare 

dichiarava che le nuove generazioni nate “sotto la nostra bandiera” dovevano essere 

istruite per apprezzare i suoi benefici e ammirare il suo prestigio. Questo poteva essere 

fatto offrendo un’istruzione pubblica per migliorare la condotta morale e intellettuale. 

Inoltre la circolare insisteva sul fatto che l’istruzione non era solo un obbligo imposto 

dalla potenza coloniale come parte di una “missione di civilizzazione”, ma anche un 

importante mezzo di influenza politica, che richiedeva precise linee guida. Da quel 

momento, i commissari delle regioni che ospitavano delle scuole governative dovevano 
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riportare ogni mese lo stato di istruzione, disciplina e condizioni igieniche e dovevano 

controllare le scuole musulmane e ortodosse. Era anche richiesto loro di intervenire 

quando possibile per incoraggiare e disciplinare. 

 Da questo documento possiamo, quindi, presupporre che ci fosse una crescente 

presa di coscienza politica sui potenziali dell’istruzione pubblica per la popolazione 

locale, poiché c’era un costante bisogno di personale formato e un forte desiderio di 

propagare l’italianismo. 

 Nel 1918, il governatore rilasciò un documento sugli statuti dominanti per le scuole 

di arti e mestieri in Eritrea. Esponeva le opportunità, che queste scuole davano, di 

un’istruzione civile e morale attraverso la formazione nelle arti e nei mestieri ed il 

perfezionamento di questi per far si che gli studenti diventassero bravi lavoratori. 

 Nel 1921, il governatore marchese Giovanni Cerrina Feroni rilasciò un decreto 

sull’istruzione degli eritrei, che stabiliva che i metodi di istruzione dovevano essere rivisti 

e modificati per far fronte al bisogno di personale formato per il commercio, l’industria e 

l’amministrazione. Le scuole per gli eritrei dovevano essere divise in tre gruppi: scuole di 

arti e mestieri, scuole elementari e una scuola superiore. Le scuole “Salvago-Raggi” di 

Keren e “San Michele” di Segheneti non subirono molte modifiche, ma dovettero 

introdurre l’insegnamento dell’italiano, della lingua locale e di alcune materie a livello 

elementare come l’aritmetica e la geometria. I corsi di studio non potevano durare più di 

quattro anni. Oltre la “Ferdinando Martini” di Massawa e la “San Giorgio” di Adi Ugri, le 

scuole elementari erano quelle dei missionari e dovevano insegnare l’italiano, la lingua 

locale, l’aritmetica, la geografia, la geometria, la calligrafia e l’educazione fisica e 

morale, come anche qualche nozione di agricoltura. Le scuole elementari duravano tre 

anni. Per l’ammissione a queste scuole era previsto il pagamento di tasse scolastiche, 

eccetto che per le scuole di arti e mestieri. L’istituzione di una scuola superiore era ancora 

ad uno stadio iniziale, anche se gli articoli dei vari decreti emanati in quel periodo 

prevedevano un corso di due anni dopo la scuola elementare che provvedeva 

all’insegnamento di alcune materie aggiuntive. Si dovette comunque aspettare il 1926, 

quando il governatore Gasparini aprì la “Vittorio Emanuele III” ad Asmara. Si trattava di 

una scuola che prevedeva quattro anni di scuola elementare e due di scuola superiore. Non 

venivano fatte distinzioni riguardo l’appartenenza religiosa ed i programmi si basavano su 
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quelli effettuati nelle scuole elementari italiane con corsi aggiuntivi in arabo, amarico e 

tigrigna. 

 L’istruzione della popolazione locale in quegli anni era chiaramente destinata alla 

formazione di una forza lavoro coloniale. Infatti le materie insegnate avevano tutte lo 

scopo di insegnare agli studenti le abilità necessarie per trovare un impiego 

nell’amministrazione e nelle imprese coloniali. In più, l’istruzione serviva per diffondere i 

valori e la cultura italiani, non solo per consolidare la dominazione italiana, ma anche 

perché esisteva l’idea che l’istruzione fosse un dovere per la civilizzazione. 

- Organizzazione dei vari anni scolastici nelle scuole pubbliche italiane 

 Più in specifico, le materie insegnate nelle scuole elementari venivano divise in 

base agli anni. Al primo anno, infatti, agli studenti veniva insegnato l’italiano attraverso 

semplici esercizi di scrittura e pronuncia. Veniva anche insegnato loro a scrivere nella 

lingua locale e a tradurre tra le due lingue. Tutte le lezioni si svolgevano in italiano, 

eccetto che per quelle in tigrigna. Le lezioni di aritmetica comprendevano 

l’apprendimento dei numeri e del conteggio. Inoltre, veniva data molta attenzione 

all’educazione morale come l’obbedienza, il corretto comportamento e l’igiene personale. 

Il secondo anno prevedeva le stesse materie più altre. Venivano impartite delle nozioni 

riguardo la natura, i minerali, gli animali e le piante, il corpo umano, le sue funzioni e i 

suoi bisogni. Per quanto riguarda l’aritmetica venivano, invece, insegnate le addizioni, 

sottrazioni e altre operazioni matematiche. Le lezioni di italiano e della lingua locale 

continuavano, adesso con un lettore. Al terzo anno agli studenti venivano anche insegnate 

delle nozioni di diritto, dello stato e delle sue istituzioni. Venivano anche inserite la 

geometria, la storia e la geografia5. 

 Al quarto anno non venivano aggiunte ulteriori materie, ma venivano solo 

perfezionate quelle già elencate, eccetto che per un corso elementare di contabilità. Il 

quinto e sesto anno alla “Vittorio Emanuele III”, unica scuola che prevedeva un corso di 

scuola superiore, erano intesi per il perfezionamento delle conoscenze. Le lezioni delle 
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lingue continuavano, come anche i corsi di matematica e scrittura. L’educazione morale 

voleva enfatizzare i rischi dell’alcol, del tabacco e dei soldi. Le lezioni di storia si 

occupavano dei vari regimi coloniali africani, per presentare le amministrazioni europee 

come portatrici di pace e civilizzazione, se comparate con le condizioni barbariche in cui 

si trovavano prima. C’erano anche corsi di geografia, scienza e fisica, pertinenti 

all’agricoltura, l’industria e il commercio dell’Eritrea. I corsi di contabilità avevano lo 

scopo di insegnare agli studenti a gestire un piccolo ufficio, sia privato che pubblico. In 

fine, c’era un corso di due anni in scrittura a macchina e telegrafo che comprendevano 

anche delle nozioni elementari di elettricità e del codice morse. 

 Per quanto riguarda le scuole di arti e mestieri, invece, le lezioni era divise in 

programmi settimanali: quattro ore di disegno, otto di italiano, aritmetica e materie varie, 

quattro di tigrigna, quattro di addestramento militare, fisico e quattro di agricoltura, oltre 

alle trentadue ore di pratica nei vari mestieri. 

 È importante notare inoltre che i programmi per gli studenti eritrei si 

concentravano anche sull’addestramento fisico e militare per preparare i ragazzi ad un 

possibile arruolamento come ascari nell’esercito coloniale. Durante il primo anno, 

l’addestramento si svolgeva senza armi, mentre al secondo anno veniva dato a ciascun 

ragazzo un moschetto, che dovevano imparare ad usare e mantenere. Negli anni seguenti 

di addestramento venivano perfezionate le discipline militari. 

 Gli studenti inoltre dovevano indossare un’uniforme composta da pantaloni e 

camicia bianchi e una cintura azzurra intorno alla vita. Sia l’uniforme che il moschetto 

che il vitto e l’alloggio venivano forniti dalla scuola. 

 Le giornate nei collegi erano molto impegnative. Dalla mattina alle 05.30 fino al 

coprifuoco alle 20.00 era tutto pianificato, coma anche le domeniche e le altre festività. 

La scuola era aperta tutto l’anno. Gli esami finali erano a luglio; e dall’inizio di questi 

fino ad ottobre le lezioni erano sospese, tranne che per i laboratori di arti e mestieri. 

L’indisciplina era severamente punita. Le punizioni avevano sette stadi, dal semplice 

rimprovero alla punizione corporale, fino all’espulsione dalla scuola. Anche gli insegnanti 

dovevano rispettare delle regole di disciplina: era severamente vietato usare modi 

offensivi verso gli studenti, poiché ciò avrebbe potuto avere degli effetti sovversivi 

sull’autorità e la reputazione della scuola. 
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 Questi programmi e regolamenti danno l’impressione di una politica cosciente per 

quanto riguarda la possibilità di educazione dei bambini eritrei. I principali interessi degli 

italiani erano la diffusione della lingua e la formazione di personale. Inoltre, l’educazione 

morale voleva infondere agli studenti il rispetto verso i genitori, gli insegnanti e le 

autorità, nel quale si ritrova lo scopo di creare una generazione di buoni lavoratori 

affidabili e fedeli verso la colonia. Un’altra interpretazione che possiamo dare dei 

programmi educativi italiani degli eritrei è quella di rappresentare il colonialismo come 

beneficio per i paesi africani, a cui ha portato pace e civilizzazione e l’opportunità di una 

vita prosperosa.

- Altre istituzioni scolastiche

 Ci furono comunque delle istituzioni scolastiche di altra origine. Ad esempio la 

scuola gestita da Padre Bonomi ad Asmara. Questa scuola fu fondata da lui stesso nel 

1890, quando arrivò in Eritrea. Quando i primi bambini italiani arrivarono, cercò di creare 

delle classi miste con gli studenti del posto, ma il suo progetto non ebbe successo, in 

quanto una legge proibì ogni co-educazione. Dovette quindi insegnare agli studenti 

italiani in classi separate con programmi differenti, secondo i regolamenti del governo. La 

scuola di Padre Bonomi divenne molto conosciuta tra gli abitanti di Asmara. 

L’insegnamento era diviso in quattro corsi: il primo era un corso preparatorio, che i 

bambini avrebbero frequentato finché non avessero avuto una sufficiente conoscenza 

dell’italiano e una sufficiente capacità di lettura e scrittura. Gli altri tre corsi prevedevano 

le usuali materie elementari. Già nel 1905 la scuola contava 150 studenti, di cui 20 italiani 

e 40 di altre nazionalità. Nel 1913 il numero salì fino a 270 e nel 1927, quando Padre 

Bonomi morì, la scuola contava più di 300 studenti. Non ci fu nessuno a continuare il 

lavoro di Bonomi, ma alcuni dei suoi studenti vennero ammessi alla “Vittorio Emanuele 

III”, appena aperta. 

 La maggior parte del lavoro scolastico era comunque portato avanti dai vari organi 

missionari. Gli svedesi operavano ancora nelle infrastrutture per la popolazione locale. I 

padri cappuccini si occupavano per la maggior parte delle attività cattoliche, e nel 1911 

portarono ad Asmara la stampante che si trovava a Keren ed iniziarono a stampare i testi 

scolastici per la popolazione locale. 
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Inoltre, nei villaggi dove stazionava un prete cattolico, erano previsti alcuni insegnamenti 

elementari. I preti di questi villaggi erano di origine locale e l’istruzione che fornivano era 

essenzialmente religiosa, ma insegnavano anche a leggere e scrivere in tigrigna e, se il 

 prete lo conosceva, anche qualche nozione di italiano. È anche necessario ricordare 

che il governo provvedeva a fornire un’insegnamento rudimentale anche agli ascari 

arruolati nell’esercito coloniale. 

 Nonostante il grande impegno da parte delle associazioni di missionari riguardo le 

scuole e l’istruzione, le autorità laiche non sempre erano contente della loro presenza ed 

influenza. Il congresso coloniale che si tenne ad Asmara nel 1905 si accordò comunque di 

mantenere una collaborazione con i missionari, ma continuarono ad avvenire degli scontri 

tra le istituzioni laiche e quelle di missionari. Nel 1918, il commissario di Asmara si 

lamentò della mancanza di regolamenti nelle attività scolastiche gestite dai missionari e 

insistette sul fatto che il governo coloniale avrebbe dovuto far rispettare a queste scuole i 

regolamenti scolastici previsti. 

 Non furono, però, istituiti dei regolamenti riguardanti le istituzioni scolastiche 

gestite da enti religiosi privati fino al 1928, quando venne dichiarato che tutte le scuole ed 

i programmi scolastici dovevano essere approvati dal governo coloniale. Questo decreto 

prevedeva lezioni in lingua italiana sei volte la settimana, tutte le istruzioni dovevano 

essere date in italiano e in nessuna circostanza un’altra lingua straniera veniva accettata 

come lingua di insegnamento. In caso di mancato rispetto di queste regole, la scuola 

sarebbe stata chiusa. 

 Ad ogni modo, le relazioni fra i missionari, specialmente i cattolici, e le autorità 

laiche non erano ostili. Infatti molte delle scuole erano gestite dai missionari, pur restando 

sempre controllate dal governo coloniale. In effetti si potrebbe pensare che, a causa dei 

budget bassi, le autorità coloniali fossero ben felici di lasciare ai missionari il compito di 

provvedere un’istruzione, sempre sotto la supervisione del governo.

 Molti tentativi di attuare delle politiche scolastiche che regolassero l’istruzione 

della popolazione locale furono fatti durante questo periodo, anche se attuate dopo 

l’effettiva apertura delle scuole. Tuttavia si può presupporre che che lo scopo principale 

dietro l’istruzione degli eritrei non fosse di accrescere il loro livello intellettuale, ma di 

formare una forza lavoro ‘economica’ per le crescenti imprese della colonia. La “San 

36



Michele”, infatti, veniva descritta come una scuola con lo scopo di formare lavoratori 

eritrei di religione cattolica. Gli studenti inoltre venivano assunti anche prima di terminare 

gli studi. Inoltre, l’addestramento militare aveva un preciso scopo: preparare i giovani ad 

un futuro arruolamento nell’esercito coloniale. 

 Nonostante ciò, è opportuno notare che le autorità coloniali si sforzarono di creare 

istituzioni scolastiche che rispettassero i vari gruppi etnici o religiosi, costruendo scuole 

per ognuno di essi. 

1930-1941

 Durante gli anni ’30 le politiche imperialiste vennero potenziate e consolidate. Ciò 

determinò l’entrata in gioco del fascismo negli affari coloniali. Fu quindi un decennio 

turbolento per i territori africani italiani, principalmente a causa dell’invasione 

dell’Etiopia, delle azioni militari e del regime del terrore attuato dal fascismo.

 Il fascismo ebbe delle ripercussioni sulle politiche scolastiche della colonia e sulla 

popolazione eritrea, dovute anche alle teorie razziali del movimento che ebbero effetti 

diretti sulla popolazione locale. 

 Giova ricordare che la composizione della popolazione in Eritrea ha subito, dai 

primi anni del Novecento fino ad oggi, notevoli mutamenti. Infatti, nel 1910 a fronte di 

una popolazione eritrea di 390.000 individui gli italiani erano 1000, nel 1935, 610.00 

erano gli Eritrea e 3100 gli italiani, nel 1939 gli eritrei erano 740.000 ed avvenne un 

notevole incremento della popolazione italiana che giunse alla cifra di 76.000. Poi nel 

1946 gli eritrei 870.00 ed italiani 38.000, mentre oggi a fronte di una popolazione eritrea 

di circa 4.500.000 di abitanti gli italiani sono 800. Questi dati ci fanno capire come, 

sopratutto negli anni trenta, divenne assolutamente necessario potenziare le strutture 

scolastiche dedicate specialmente agli italiani. In questa ottica, troviamo scuole 

elementari e medie in quasi tutte le città principali del Paese (Keren, Massawa, Segheneti, 

Decamerè) mentre nella capitale Asmara numerose erano anche le scuole superiori, come 

il liceo classico, il liceo scientifico, l’istituto commerciale ed il rinomato istituto per 

geometri “Bottego” che, ogni anno, diplomava giovani che erano molto apprezzati e 

professionalmente qualificati in tutto il Corno d’Africa e non solo. Queste scuole 
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prestigiose erano riservate solo agli italiani. Di gran parte di queste scuole si possono 

ancora ammirare gli edifici, come per esempio la scuola elementare di Keren e quella di 

Massawa. 

- Alcune informazioni sul Fascismo

 Il termine fascismo deriva da fascio, che nell’antica Roma era, legato insieme ad 

un ascia, il simbolo dell’autorità. I fasci, prima della Grande Guerra, erano gruppi politici 

organizzati. La parola fascismo, comunque, non entrò in uso fino al 1919 con l’avvento di 

Mussolini. 

 Le origini del fascismo derivano da una reazione contro le idee scientifiche, 

economiche, politiche e filosofiche dell’Europa del XIX secolo. Le rivoluzioni che 

avvennero in Europa e i punti di vista politici di pensatori come Karl Marx, svilupparono 

atteggiamenti antagonisti verso le istituzioni consolidate. I tradizionalisti videro in ciò la 

via per la perdizione e il bisogno di riaffermare i valori dell’autorità e della disciplina. Un 

altro fattore fu la nascita del moderno nazionalismo, che nella sua forma più aggressiva, 

ritneva un  diritto sottomettere coloro che venivano considerati di una razza inferiore 

dell’umanità. Giustificava moralmente, quindi, le azioni e le politiche imperialiste per la 

ricerca di materie prime per l’industrializzata Europa. Il fascismo assunse il potere in 

Italia nel 1922, quando Mussolini intraprese la “Marcia su Roma”. 

 Al contrario del nazismo, l’anti-semitismo non fu una questione essenziale per 

l’ideologia fascista fino all’introduzione di leggi razziali nel 1938. Le politiche razziali 

erano, inizialmente, basate sul crescente problema riguardante le relazioni tra uomini 

italiani e donne indigene nei territori coloniali italiani. Un decreto del 1937 vietava ogni 

relazione di natura coniugale tra italiani e indigeni.  Ma queste restrizioni erano basate 

solamente su criteri culturali. Il decreto, infatti, non fa riferimento a concetti biologici di 

razza. 

-L’istruzione negli anni del Fascismo

 Nel 1931 uscì un nuovo regolamento che riguardava le scuole per gli eritrei. Le 

scuole “Vittorio Emanuele III” di Asmara, “Ferdinando Martini” di Massawa, “Giuseppe 

Sapeto” di Assab e “San Michele di Segheneti vennero confermate come scuole 
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elementari. La “Salvago-Raggi” di Keren continuò ad essere una scuola di arti e mestieri, 

mentre la “San Giorgio” di Adi Ugri diventò una scuola di agraria, poiché i corsi di arti e 

mestieri erano stati discontinui a causa della mancanza di personale. Cessarono di esserci, 

inoltre, preferenze riguardo l’appartenenza religiosa degli studenti. 

 La durata del corso di studi delle scuole elementari fu stabilita di quattro anni, 

mentre nelle scuole professionali di tre anni divisi tra materie elementari teoriche e 

laboratori pratici. Il quarto e quinto anno alla “Vittorio Emanuele III” servivano come una 

sorta di scuola media per gli eritrei ed erano gli unici corsi, dopo le scuole elementari, 

offerti alla popolazione locale. Secondo il decreto, era necessario un diploma di questa 

scuola perché gli eritrei potessero essere assunti come dattilografi, interpreti o impiegati. 

Non vennero, però, mai richiesti diplomi, a causa della mancanza di personale formato 

per le imprese. 

 Per quanto riguarda le scuole private, secondo il decreto, necessitavano di 

supervisione e controllo, come già sottolineato nel 1928. Fu aggiunto però un punto: il 

decreto del 1928 permetteva l’insegnamento nelle varie lingue locali. Questo venne 

permesso solamente alle scuole del Corano e a quelle Cristiane Ortodosse. Tutte le altre 

scuole private, gestite per la maggior parte da enti religiosi, erano obbligate non solo ad 

insegnare l’italiano, ma ad usarlo come lingua di insegnamento. 

 Un altro problema era l’età degli studenti delle scuole di arti e mestieri. Per poter 

essere ammessi i ragazzi dovevano avere dai sei ai dieci anni, ma erano troppo piccoli per 

poter insegnare loro lavori manuali, in quanto il loro corpo era ancora in fase di crescita e 

sviluppo. Fu, quindi, suggerito di aspettare fino al terzo anno per l’insegnamento pratico e 

manuale. Inoltre, nel valutare i programmi delle varie materie insegnate nelle scuole 

elementari, venne notato che molte delle cose insegnate erano inutili per gli studenti 

locali. Come ad esempio il Risorgimento italiano, probabilmente a causa della lotta per 

l’unità e la libertà che caratterizzò quel periodo della storia. Fu quindi sottolineato il fatto 

che gli eritrei non avrebbero mai dovuto ricevere la stessa educazione che riceveva la 

popolazione europea. Ad essi dovevano essere insegnate materie pratiche che gli 

sarebbero servite realmente, come leggere, scrivere e qualche nozione elementare di 

matematica. Le arti e i mestieri dovevano essergli insegnati solamente se era 
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nell’interesse dell’economia coloniale. L’idea era, quindi,  di insegnare agli eritrei materie 

prettamente manuali. 

 Non furono comunque fatte grandi modifiche alle politiche scolastiche precedenti. 

L’unica restrizione più importante fu quella di imporre l’italiano come sola lingua di 

insegnamento, eccetto che nelle scuole tradizionali.

Tale orientamento era ispirato anche dalla considerazione che si doveva dare agli eritrei 

un’istruzione che gli mettesse in grado di svolgere compiti funzionali alla colonizzazione 

italiana, evitando attentamente di far si che l’istruzione ricevuta avesse come effetto la 

nascita élite intellettuali che potessero essere pericolose per il regime. 

 Nel 1932 fu aperto un ufficio centrale per la supervisione di tutte le scuole della 

colonia, sia pubbliche che private, sia per gli eritrei che per gli europei. Andrea Festa fu 

nominato direttore. Il suo compito era assicurarsi che l’istruzione fosse conforme ai 

principi del regime fascista. All’inizio del suo lavoro, Festa dovette affrontare due 

problemi che necessitavano particolare attenzione: l’istruzione degli eritrei e l’istituzione 

di scuole per le ragazze eritree. Già nel 1933 aveva effettuato cambiamenti ai regolamenti 

approvati nel 1931. La scuola media, ad esempio, fu abolita, poiché, secondo Festa, il 

nome era troppo pretenzioso e “causava troppe incomprensioni tra i nativi le cui 

aspirazioni molte volte superavano il loro status”. Fu quindi trasformata in una scuola 

complementare, che offriva un programma per completare ed integrare le conoscenze 

basilari acquisite durante le elementari. 

 Festa, inoltre, si concentrò spesso sulla questione dell’igiene. Riteneva importante 

che i bambini imparassero e sentissero la necessità di lavarsi. Ciò era particolarmente 

importante durante l’educazione di bambine che sarebbero diventate le mogli degli eritrei 

con un’istruzione e le governanti delle famiglie europee. Le scuole per ragazze furono 

un’idea promossa da Andrea Festa stesso, ma non si realizzarono fino al 1937. Erano 

destinate alle bambine tra 6 e 12 anni e l’istruzione era sempre di livello elementare che 

comprendeva l'insegnamento dell’italiano e di vari lavori domestici, come il cucito. 

 Le materie, quindi, che Festa riteneva più importanti per l’istruzione degli eritrei, 

erano l’italiano, la geografia, la storia dell’Italia, oltre che l’igiene personale. Si 

preoccupò di abolire totalmente l’insegnamento di materie come ad esempio il 
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Risorgimento e altri argomenti, ritenuti inutili e inadeguati per le “modeste” capacità degli 

eritrei, o politicamente imprudenti. 

 L’atteggiamento di Festa, inoltre, era essenzialmente fascista, non solo perché 

voleva ridurre i programmi educativi per gli eritrei al minimo, ma anche per il suo modo 

di descrivere il loro potenziale e le loro possibilità. Si riferiva a loro con ‘primitivi’ o ‘di 

una razza inferiore’ rispetto agli europei. 

 Insomma, Festa vedeva le scuole per gli eritrei come una sorta di ‘penetrazione 

civile’, una missione di civilizzazione che ogni potenza coloniale avrebbe dovuto 

intraprendere. I bambini erano, naturalmente, i diretti interessati, poiché erano più 

facilmente influenzabili dalla cultura italiana e avrebbero a loro volta influenzato i loro 

genitori e familiari. Gli unici adulti a ricevere un’istruzione erano gli ascari che facevano 

parte dell’esercito coloniale.

 Nel 1934 i nuovi regolamenti vennero approvati, determinando quattro anni di 

scuola elementare, più corsi aggiuntivi di ari e mestieri. I due anni complementari alla 

“Vittorio Emanuele III” erano riservati agli studenti che si erano distinti. L’idea iniziale 

era che gli studenti di questa scuola sarebbero stati gli unici a poter essere assunti come 

insegnanti, interpreti o impiegati. Tuttavia le statistiche mostrano una scarsa frequenza a 

questa scuola. Non fu, comunque, a causa degli eritrei, troppo ignoranti per ottenere 

l’ammissione; ma a causa degli italiani, riluttanti all’idea che studenti locali cercassero 

un’ulteriore istruzione. Un’altra ragione fu il fatto che l’amministrazione coloniale 

necessitava urgentemente di personale per preoccuparsi  di considerare il livello di 

istruzione degli impiegati. 

 Nel 1936, poco dopo la proclamazione di sovranità dell’Italia in Etiopia, furono 

approvati nuovi regolamenti riguardanti il sistema scolastico. Questi affermavano che le 

procedure applicate in Eritrea negli ultimi cinque anni dovevano essere applicate anche in 

Etiopia. I documenti affermano anche che a causa dei molti gruppi etnici e delle molte 

religioni, sarebbe stato impossibile formare una politica unitaria. Le materie insegnate e le 

lingue adoperate si sarebbero, quindi, differenziate di conseguenza. Nel 1937 furono, 

inoltre, aperte le scuole per ragazze e nel 1941 in Eritrea erano presenti circa 25 scuole 

elementari pubbliche. Durante il periodo fascista venne, inoltre, intensificato 

l’addestramento militare. Fu istituita un’organizzazione per i giovani militanti eritrei. 
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Conclusioni

 A conclusione di questo paragrafo e sulla base di quanto vi è stato esposto, ritengo 

opportune alcune considerazioni e riflessioni conclusive. Innanzitutto, si deve tenere ben 

presente che l’impresa coloniale italiana in Eritrea, come tutte le imprese coloniali dei 

paesi europei in Africa e non solo, fu un atto di violenza e di prevaricazione caratterizzato 

purtroppo da numerosi episodi nei quali le popolazioni locali furono vittime di atti 

orribili, di discriminazioni e di ingiustizie. Si entrava da padroni in casa di altri 

imponendo la propria autorità e la propria civiltà, impadronendosi con la forza di ciò che 

non ci apparteneva e che veniva utilizzato a proprio esclusivo beneficio. Se in questo 

processo, come è ovvio, la forza militare era quella preponderante, si deve anche 

sottolineare l’importanza delle istituzioni scolastiche come strumento finalizzato alla 

soggezione di un popolo e al suo totale controllo. 

 Date queste premesse, è estremamente difficile vedere nella gestione da parte degli 

italiani in Eritrea dell’istruzione aspetti positivi, perché anch’essa era utilizzata come se 

fosse un’arma, anche se dopo molti decenni dalla fine del colonialismo italiano in Eritrea, 

si può affermare che le nostre scuole abbiano avuto, e tutt’ora abbiano, comunque un 

ruolo che per certi aspetti può essere valutato positivamente. 

 In altri termini, si potrebbe dire che il giovane stato eritreo, così come si trovi 

adesso nella condizione di utilizzare e sfruttare ciò che i coloni italiani hanno lasciato 

(edifici pubblici e privati, vie di comunicazione, strutture produttive ecc.) anche la scuola 

italiana sia oggi una preziosa risorsa per il Paese. Questo può essere considerato un 

parziale indennizzo dei torti e dei soprusi che per decenni le popolazioni eritree hanno 

subito dagli italiani.
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Le scuole italiane nel periodo post-coloniale (1941-oggi)

 Per avere un esatto quadro della situazione eritrea, in particolare in riferimento agli 

aspetti socio-economici, si deve tener presente che all’indomani della prima e soprattutto 

della seconda guerra mondiale, la colonia italiana, non avendo subito particolari 

distruzioni, non fu costretta ad affrontare il difficile periodo della ricostruzione. 

L’economia pertanto ha sempre potuto avere, nel corso della prima metà del Novecento, 

un trend sostanzialmente positivo. 

Il periodo post-coloniale può essere diviso in quattro grandi fasi:

• Dal 1941 al 1952 protettorato britannico;

• Dal 1952 al 1974 periodo di confederazione con l’Etiopia, trasformatasi in rapporto di 

vera e propria sudditanza; governava in Etiopia l’imperatore Haile Selassie;

• Dal 1974 al 1993 periodo caratterizzato dalla dittatura comunista di Hailé Mariam 

Menghistu, detto il “Negus Rosso”, dittatore dell’Etiopia e quindi anche dell’Eritrea;

• Dal 1993 ai giorni nostri, periodo dell’esistenza dell’attuale stato dell’Eritrea.

 Relativamente a questi quattro periodi si deve precisare che i primi due non ebbero 

particolari conseguenze per gli italiani residenti in Eritrea, i quali, nonostante il cambio di 

regime, continuarono ad occupare i posti chiave dell’amministrazione pubblica e a 

mandare avanti in modo più che soddisfacente le loro floride imprese. È evidente che in 

questa situazione le scuole italiane continuarono a funzionare regolarmente, fornendo 

l’istruzione necessaria al successivo inserimento nell’attività lavorativa, sia per gli italiani 

che per gli eritrei. I problemi sorsero, invece, con l’avvento al potere di Menghistu, che fu 

prima appoggiato dagli Stati Uniti e poi dall’Unione Sovietica. Menghistu divenne capo 

del Derg, nome che deriva dalla lingua Ge’ez e significa consiglio (Consiglio di 

Coordinazione delle Forze Armate, della Polizia e delle Forze Territoriali) e accrebbe il 

suo potere dal 1977 instaurando una feroce dittatura che, fra l’altro, impegnò sempre 

maggiori risorse per tentare di reprimere la lotta di liberazione degli eritrei. 

 Per quanto riguarda gli italiani, essi subirono una serie di drastiche 

nazionalizzazioni dei loro beni, che ne provocò la partenza in massa dal Paese. Come 

conseguenza di tutto ciò anche le scuole italiane subirono un drastico ridimensionamento. 
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Ciò che rimane delle scuole italiane in Eritrea, presenza regolata dall’accordo tecnico che 

citeremo e commenteremo più avanti, lo si può ricavare dal sito internet della scuola 

italiana di Asmara (http://www.scuoleasmara.it/) che ci presenta i diversi ordini di studi.

Scuola dell’Infanzia “Montessori”

 La Scuola Italiana dell’Infanzia è presente ad Asmara dal 1957-58 quando 

viene aperta La casa dei bambini "M. Montessori" e rimane un'istituzione italiana 

fino al 1975, anno in cui vengono sospese gran parte delle attività a causa 

dell'intensificarsi degli eventi bellici della lotta di liberazione e quasi tutta la 

comunità italiana decide di rientrare in Italia.

 Nel 1989 si costituisce un Comitato pro Scuola Materna e arriva il 

riconoscimento del MAE come Scuola con Presa d'atto avente la Casa degli 

Italiani come Ente Gestore e incaricando la Scuola Elementare Statale per la 

Direzione.

 A gennaio 1990 iniziano le attività didattiche presso i locali della Casa degli 

Italiani istituendo due sezioni e nominando due insegnanti MAE. Dal 1991 la 

scuola cambia sede altre due volte e, dall'anno scolastico 1995-96, è nella sede 

attuale con tre insegnanti di ruolo MAE all'interno dell'organico. Nel corso degli 

ultimi 15 anni si è gradualmente ingrandita per rispondere il più possibile alle 

numerose richieste d'iscrizione fino ad arrivare alle attuali 4 sezioni per ogni 

fascia d'età di tre, quattro e cinque anni.

 Attualmente dei 300 iscritti l'80% sono bambini di nazionalità eritrea e il 

20% di cittadinanza italiana o UE. Gli alunni iniziano un percorso che li avvia 

all'ingresso alla scuola elementare fino al diploma di scuola superiore. La Scuola 

dell'Infanzia è strettamente collegata in continuità verticale alla Scuola 

Elementare e ha partecipato insieme agli altri ordini di scuola al progetto di 

sperimentazione in senso interculturale e interlinguistico iniziato nell'anno 

scolastico 1994-95. Di fatto si è in parte staccata dall'impostazione montessoriana 

per seguire gli Orientamenti nazionali.

 I bambini vengono suddivisi nelle varie classi in modo da formare gruppi 
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eterogenei per provenienza sociale e per identità culturale e linguistica per 

garantire ad ogni bambino pari opportunità, nella diversità, di relazioni affettive e 

cognitive con i compagni. I bambini vengono introdotti gradualmente alla lingua 

italiana già dal primo anno di frequenza attraverso il gioco, il canto, attività 

motorie e grafico-pittoriche. Nondimeno molte interazioni avvengono in lingua 

tigrina che per la maggioranza dei bambini rappresenta la lingua del globale 

contesto affettivo delle loro conoscenze.

 La scuola fornisce tutto il materiale didattico figurativo (libri, cartelloni, 

audiovisivi, ecc.) e di consumo (carta, colori per tecniche varie, matite, ecc.).”

Scuola Elementare “Buonarroti”

 Nel 1903 vengono create le prime due scuole elementari: una ad Asmara ed 

una a Cheren. Sempre nel 1903 vengono fatti venire due maestri dall'Italia. Dopo 

la seconda guerra mondiale si è assistito ad un progressivo aumento del numero 

degli allievi eritrei. Nel 1956/57 erano circa il 17%, oggi costituiscono ormai la 

stragrande maggioranza degli iscritti.

 La Scuola Italiana (riconosciuta nel Paese dal 2000, in base ad un accordo 

tecnico italo-eritreo) è l'unica scuola straniera accessibile a tutte le famiglie, 

garantendo l'intero corso di studi con un costo contenuto della retta di iscrizione.

Attualmente l'istituto è frequentato da circa 550 alunni, per lo più provenienti 

dalla scuola materna italiana. 

 Gli alunni sono per la maggior parte eritrei o etiopici (466 alunni pari al 84% 

circa), con un genitore che nella maggior parte dei casi ha frequentato la scuola 

italiana o la cui famiglia rientra in Eritrea dall'estero, italiani o cittadini UE (75 

alunni pari al 14% circa), di altre nazionalitá (15 alunni pari al 2% circa), figli di 

lavoratori con contratto di lavoro temporaneo.

 Questa situazione ha determinato importanti cambiamenti sul piano 

educativo e linguistico e ha spinto il Collegio Docenti a riformulare il progetto 

della scuola in senso plurilinguistico con l'ampliamento dello studio del tigrino e 
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dell'inglese e con progetti di potenziamento e del consolidamento della 

conoscenza della lingua italiana.

Scuola media “A. Volta”

 La scuola media italiana è presente ad Asmara a partire dall'anno scolastico 

1962/63

 Mentre in passato la maggior parte degli studenti proveniva dalla comunità 

italiana residente nel paese, attualmente l'86% circa è di nazionalità eritrea: per 

questo dal 1993 è in atto un progetto sperimentale interculturale ed 

interlinguistico che si propone di operare un'integrazione tra i programmi 

scolastici italiani e quelli eritrei.

 La Scuola Media Italiana di Asmara rispetta nella sua interezza quanto 

previsto dalle leggi istitutive della scuola statale italiana e si propone di collocarsi 

in modo costruttivo nella realtà socio-culturale eritrea, attraverso un adeguamento 

dei programmi e il potenziamento delle competenze comunicative degli studenti 

nelle lingue inglese e tigrina. Oltre allo studio del tigrino, opzionale per gli allievi 

non eritrei, sono stati introdotti due insegnamenti in lingua inglese: 'Science 

Laboratory', lezioni di scienze sperimentali, e 'Integrated English Conversation', 

lezioni in lingua inglese finalizzate all'ascolto e alla produzione orale.

 Dal 2002 la Scuola Media e la Scuola Elementare sono state accorpate in un 

unico 'Istituto Italiano Comprensivo di Scuola Elementare e Scuola Media'.

Liceo “Marconi”

  Il liceo italiano è presente ad Asmara a partire dall'anno scolastico 1935-36, 

con l'istituzione del liceo scientifico quadriennale statale "Martini". L'anno 

successivo l'istituto viene trasformato in liceo classico e mantiene tale 

ordinamento fino all'a.s. 1955-56, quando torna ad essere liceo scientifico. 

Nell'a.s. 1986-87, con delibera del Collegio dei Docenti e autorizzazione del 

M.A.E. viene introdotto l'ordinamento quinquennale.

46



 In passato, gli studenti provenivano quasi esclusivamente dalla numerosa 

comunità italiana presente nel paese. Attualmente, dei 330 allievi iscritti, l'85% 

circa è di nazionalità eritrea, con una piccola, ma significativa presenza di 

studenti provenienti da altre nazioni. Questa situazione ha determinato importanti 

cambiamenti sul piano educativo e linguistico e ha spinto il Collegio Docenti a 

riformulare il progetto della scuola in senso multiculturale e plurilinguistico, 

attraverso l'avvio di una sperimentazione iniziata nell'anno scolastico 1994-1995.

 Il Liceo, con i suoi quattro indirizzi di carattere linguistico, tecnico e 

professionale, si propone di ampliare le possibilità di preparazione culturale della 

gioventù eritrea, affiancandosi al sistema scolastico locale e offrendo diverse 

specializzazioni. Intende così contribuire a formare quadri tecnici che si possano 

inserire nel processo di sviluppo che l'Eritrea ha avviato. Rappresenta, inoltre, una 

preziosa opportunità di collegamento con la cultura europea e internazionale, 

dando la possibilità a numerosi studenti di frequentare l'università in Europa o in 

altre parti del mondo.

 Da alcuni anni la scuola, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e la 

Cooperazione Italiana, ha dato vita ad una struttura di consulenza e sostegno agli 

studenti eritrei, finalizzata ad ottenere borse di studio per frequentare l'università 

all'estero.
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Capitolo III:

L’accordo tecnico tra Italia ed Eritrea e il 

progetto Sicomoro
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L’accordo tecnico

 La presenza delle scuole italiane in Eritrea è regolata da un accordo tecnico tra i 

due Stati che riportiamo qui di seguito integralmente:

“ACCORDO TECNICO FRA LO STATO DI ERITREA E LA REPUBBLICA 

ITALIANA SULLO STATUS DELLE SCUOLE ITALIANE DI ASMARA E 

DEL SUO PERSONALE

Il Governo dello Stato di Eritrea e quello della Repubblica Italiana (di seguito 

denominate “le due parti”);

Desiderose  di sviluppare ulteriormente le loro antiche e storiche relazioni 

nei    settori della cultura e della formazione scolastica;

Tenuto conto  della necessità di assicurare l’attuazione pratica di quanto 

   d i s pos to da l l ’A r t . 13 de l “Tra t t a t o d i A mic i z i a 

   e Cooperazione” firmato a Roma il 9/2/96 nonché 

   di quanto contenuto nella “Dichiarazione comune sulle 

   Scuole Italiane” sottoscritta ad Asmara il 20/6/99;

Preso atto  del processo di riforma intrapreso dalle Scuole Statali Italiane 

di    Asmara con l’obiettivo di armonizzare i propri curricoli di studi 

   ed i propri programmi con quelli in vigore presso le scuole 

   eritree;

Ritenuto  che tale fatto stimolerà e favorirà l’assunzione, da parte delle 

   Scuole Italiane di Asmara, di un ruolo di primo piano nella 

   diffusione della formazione scolastica all’interno del paese, 
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   come anche l’attività del  loro personale nei limiti delle leggi e 

   delle disposizioni in vigore in Eritrea;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Per Scuole Italiane di Asmara si intendono:

a) La Scuola Materna “M. Montessori”

b) La Scuola Elementare “M. Buonarroti”

c)  La Scuola Media Inferiore “A. Volta”

d)  Il Liceo Scientifico Sperimentale “G. Marconi”

Articolo 2

 Le due parti si riconoscono la necessità di una integrazione fra i sistemi 

educativi ed i curricoli in vigore nei due paesi, in linea con l’obiettivo di assicurare 

alle Scuole Italiane di Asmara la natura di istituzioni multiculturali e 

plurilinguistiche nonché di venire incontro alle esigenze della società eritrea e del 

suo sistema educativo.

 Al fine di conseguire tale obiettivo, le Scuole Italiane di Asmara si 

impegnano a rafforzare l’offerta di quelle lingue che sono di uso corrente in Eritrea e 

integrare i loro curricoli con lo studio delle lingue e cultura dell’Eritrea, 

dell’Educazione Morale e Civica, nonché della Storia e Geografia eritrea e africana, 

in conformità dei programmi che verranno concordati nell’ambito del Comitato 

Tecnico Congiunto che le due parti provvederanno ad istituire.

 Gli esami di Stato si svolgeranno in conformità della normativa italiana. Nel 

definire la composizione delle commissioni stesse di un rappresentante del Ministero 

della Pubblica Istruzione eritreo in qualità di osservatore.
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Articolo 3

 Il Governo Eritreo provvederà a riconoscere - anche con riguardo alla 

domanda di mercato ed alle esigenze del paese - i titoli di studio finali dei corsi 

liceali ed i diplomi di Geometra e Ragioniere rilasciati dalle Scuole Italiane nonché 

le specifiche qualifiche professionali di Operatore Edile e Operatore per la Gestione 

Aziendale, rilasciati al termine dei primi tre anni scolastici. Quanto sopra in 

considerazione del processo di adeguamento dei curricoli e dei programmi intrapreso 

dalle Scuole Italiane rispetto ai requisiti del sistema educativo e di formazione eritrei 

e con l’obiettivo di assicurare ai diplomati delle Scuole Italiane eque possibilità di 

accesso al mercato del lavoro ed alle istituzioni universitarie eritree. 

Articolo 4

 Gli studenti delle Scuole Italiane sono ammessi a partecipare all’esame per il 

conseguimento del Certificato di Completamento dell’istruzione secondaria eritrea 

(ESECE), nonché a quello di ammissione alle istituzioni universitarie eritree sulla 

base del merito e nel rispetto di regolamenti delle suddette istituzioni. 

 Nell’ambito del contingente di borse di studio offerte ai cittadini eritrei, il 

Ministero degli Affari Esteri Italiano riserverà annualmente almeno due borse di 

studio ai diplomati delle Scuole Italiane in Asmara che abbiano superato l’esame 

finale di Stato, conseguendo il relativo titolo di studio.

Articolo 5

 Il Governo Italiano provvederà alla tempestiva notifica dei nomi e di ogni 

altro tipo di informazione utile riguardante il personale assegnato alle scuole e si 

impegna ad accompagnare la suddetta notifica con i seguenti dati:
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a) Nome e Cognome;

b) Data e luogo di nascita;

c) Sesso;

d) Cittadinanza e residenza;

e) Titoli scolastici acquisiti;

f) Studi universitari e specializzazioni conseguite;

g) Anzianità di servizio maturata;

h) Conoscenza, scritta e orale, delle lingue straniere;

i) Stato civile;

j) Tipo e numero di passaporto.

 Tali informazioni saranno utilizzate dalle Autorità eritree esclusivamente ai 

fini amministrativi, escludendo qualsiasi altro uso senza il consenso degli interessati.

 Il personale delle Scuole Italiane comprenderà cittadini di nazionalità 

italiana o eritrea, come anche di altri paesi, in relazione all’insegnamento di 

specifiche materie. Tale personale include:

a) i capi di Istituto delle Scuole Elementari e Secondarie, che saranno di cittadinanza 

italiana;

b) Il personale docente espatriato e locale;

c) Il personale amministrativo espatriato e locale (ivi incluso il personale ausiliario 

costituito da guardiani, custodi, autisti e giardinieri);

d) Il personale italiano e locale assunto con contratto a tempo determinato, nominato 

dal Ministero degli Affari Esteri italiano per assicurare la sostituzione di docenti 

temporaneamente assenti in conformità delle disposizioni in materia. Il personale 

italiano espatriato che rimane del paese per un periodo inferiore ad un anno 

scolastico, non ha diritto ai privilegi concessi a personale permanente docente ed 

amministrativo.

 A favore del personale temporaneo italiano sopra menzionato, sarà rilasciato 

un permesso di soggiorno di un anno, o almeno, per la durata del contratto.
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Articolo 6

 Il Governo Italiano può provvedere (attraverso forme di pubblicità conformi 

alla disciplina eritrea in materia di lavoro) a selezionare ed assumere insegnanti 

eritrei, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa locale, residenti all’estero o 

nel paese. Ai suddetti insegnanti verranno conferiti gli incarichi relativi 

all’insegnamento della lingua/e e delle culture locali, nonché ad altre materie di 

insegnamento a livello di scuola primaria e secondaria.

 Per eventuali controversie di diritto del lavoro che dovessero insorgere tra il 

personale non italiano e le Scuole si applicherà la normativa eritrea vigente in 

materia. Le Suole Italiane possono altresì procedere alla nomina di docenti di 

madrelingua di nazionalità terze per l’insegnamento delle lingue straniere. 

 Specifici avvisi di assunzione dovranno essere a tal fine pubblicizzati dalle 

Scuole Italiane in conformità delle disposizioni previste dal Diritto del Lavoro 

Eritreo, con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali richiesti.

Articolo 7

 Il personale di ruolo assegnato alla Scuole Italiane è tenuto a presentare 

servizio per un periodo minimo di due anni, fatte salve circostanze imprevedibili che 

rendano necessaria l’interruzione del servizio stesso e/o il rimpatrio dell’interessato

 In presenza di gravi violazioni della legge, di partecipazione all’attività 

politica locale, di comportamenti incompatibili con i compiti di Istituto, o di delitti 

da esso commessi, detto personale sarà richiamato nel Paese d’origine.

Articolo 8

 La determinazione e corresponsione della retribuzione spettante al personale 

di cui Artt. 5 e 6 è di competenza del Governo Italiano in conformità della propria 

normativa e in considerazione dei titoli professionali degli interessati.
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 Il Governo Italiano provvede alla gestione delle Scuole ed alla copertura dei 

costi connessi al loro funzionamento.

Articolo 9

 Il Governo Italiano e quello dello Stato di Eritrea verificheranno, per il 

tramite dei rispettivi organi competenti che le Scuole italiane mantengano standard 

qualitativi adeguati e che i criteri e le procedure di ammissione non abbiano carattere 

discriminatorio sulla base della nazionalità, del sesso, della religione o dell’origine 

etnica.

 A tal fine i rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia e del Ministero della 

Pubblica Istruzione Eritreo potranno condurre regolari attività di monitoraggio 

nell’ambito del Comitato Tecnico Congiunto di cui all’art. 15 del presente accordo.

Articolo 10

 Allo scopo di assicurare e facilitare il buon funzionamento delle Scuole, 

verrà istituito un Gruppo Consultivo composto dai rappresentanti della Direzione 

delle Scuole, e da quelli degli insegnanti e dei genitori, eletti democraticamente.

Articolo 11

 Il Governo Eritreo si fa carico degli oneri derivanti dai diritti doganali e 

dalle tasse relativi al materiale didattico importato esclusivamente per 

l’espletamento delle attività istituzionali delle Scuole. Una formale notifica della 

consegna del suddetto materiale alle Scuole Italiane dovrà essere indirizzata dalle 

Autorità italiane alle competenti Autorità eritree. I beni in questione rimarranno di 

proprietà delle Scuole e non potranno essere venduti, scambiati o trasferiti sotto 

forma di donazione o altra forma.
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Articolo 12

 Il Governo eritreo riconoscerà al personale espatriato di nazionalità italiana 

in servizio presso le scuole i seguenti benefici ed esenzioni:

a) Visti di ingresso e uscita multipli, e permessi di lavoro e di residenza con validità 

annuale rilasciati su formale richiesta (previo pagamento dei relativi diritti 

amministrativi da parte degli interessati). Il permesso di lavoro rilasciato al 

predetto personale non consentirà lo svolgimento di attività lavorative diverse da 

quelle specificate nel permesso stesso o al servizio di datore di lavoro diverso da 

quello indicato con tale documento.

b) Esenzione delle tasse e imposte relative alla retribuzione corrisposta dal Governo 

Italiano per il servizio reso in Eritrea.

c) Possibilità di aprire ed operare su conti correnti in valuta trasferibili, laddove la 

retribuzione venga corrisposta in valuta straniera. 

d) Esenzione dal pagamento dei diritti doganali e delle tasse e imposte limitatamente 

agli effetti personali ed alle masserizie importate in Eritrea, a condizione che la 

notifica da parte della Autorità italiane avvenga entro sei mesi dalla data di arrivo 

dell’avente diritto.

e) Esenzione dal pagamento dei diritti doganali, tasse ed imposte, limitatamente ad 

un solo veicolo per famiglia, a condizione che la notifica da parte delle 

competenti autorità italiane avvenga entro sei mesi dall’arrivo in Eritrea del 

personale espatriato.

 Il personale espatriato Italiano delle Scuole produrrà al Ministero 

dell’Educazione eritreo la prescritta documentazione al fine di facilitare il rilascio 

del visto di uscita e di reingresso nel paese.

 Il personale espatriato italiano è tenuto a rispettare le leggi eritree. I 

dipendenti al servizio di suddetto personale non godono dei benefici citati e la loro 
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assunzione dovrà avvenire con il permesso del Ministero del Lavoro ed in 

conformità della normativa eritrea vigente in materia.

Articolo 13

 I beni personali, le masserizie ed il veicolo importati nel paese sulla base dei 

benefici di cui l’Art. 12 possono essere riesportati in esenzione doganale e fiscale; i 

diritti doganali e le imposte dovranno essere viceversa corrisposti nel caso di vendita 

in loco dei suddetti beni in favore di acquirenti che non hanno diritto alle forme di 

esenzione citate.

 Nell’ipotesi in cui il veicolo risulti irrimediabilmente danneggiato o perduto, 

il beneficio dell’esenzione potrà essere rinnovato per un nuovo veicolo su richiesta 

dell’Ambasciata d’Italia e previa verifica da parte delle Autorità eritree competenti.

 Il personale espatriato, - secondo la propria volontà - potrà stipulare polizze 

assicurative miranti a garantire la copertura dei costi derivanti da suddetti danni o 

perdite.

Articolo 14

 Il Governo Italiano sarà responsabile, in via primaria, per i risarcimenti 

dovuti per l’effetto di danni causati inavvertitamente dal personale amministrativo e 

docente espatriato delle Scuole Italiane nell’adempimento delle proprie mansioni. Il 

suddetto personale è viceversa responsabile per i danni provocati al di fuori 

dell’adempimento delle proprie mansioni.

Articolo 15

 Al fine di assicurare l’esecuzione del presente Accordo, le due parti 

provvedono ad istituire un Comitato Tecnico Congiunto - le cui riunioni si 

svolgeranno con cadenza almeno annuale o su richiesta di una delle due parti - con il 

compito di monitorare, anche sulla base dei rapporti previamente inviati dalle Scuole 

ai suoi membri, gli indirizzi pedagogici ed altri specifici aspetti relativi al 
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funzionamento delle Scuole, ivi compresi quelli didattici, amministrativi e 

finanziari.

Articolo 16

 Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le due parti 

sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente Accordo - con l’eccezione delle 

controversie di cui l’Art. 14 - saranno risolte amichevolmente attraverso i canali 

diplomatici.

Articolo 17

 Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma apposta dalle 

due parti. Esso resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà tacitamente 

rinnovato per successi periodi di un anno.

 

 L’Accordo può essere denunciato da ciascuna delle due parti e la denuncia 

avrà effetto sei mesi dopo la notifica all’altra parte. Comunque, esso rimarrà in 

vigore fino alla conclusione dell’anno scolastico già iniziato.”

 L’accordo tecnico è stato recentemente oggetto di un contenzioso aperto dalle 

autorità eritree sulla base del fatto che nell’ultimo articolo si precisa che la durata è di 

cinque anni, tacitamente rinnovati di anno in anno alla scadenza. Secondo 

l’interpretazione del Ministero dell’Educazione eritreo, l’accordo tecnico era scaduto 

nell’anno scolastico 2006/2007 e andava per tanto riformulato. Da parte italiana si fece 

notare che non era mai giunta al nostro Ministero degli Affari Esteri una disdetta ufficiale 

di tale accordo e pertanto lo stesso doveva essere ritenuto ancora valido. Gli effetti di 

questo contenzioso si sono avuti a partire dall’anno scolastico 2007/2008, quando in 

conseguenza delle posizioni del Ministero dell’Educazione eritreo, gli insegnanti italiani 

hanno cominciato ad avere una serie di problemi legati sopratutto al rilascio del permesso 

di lavoro, della carta d’identità e dei visti di entrata e uscita che avevano una validità 
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sempre minore  rispetto a quella definita dall’accordo stesso. Recentemente la trafila per 

il rilascio di tutti questi documenti si è fatta sempre più lunga e complessa. 

Il progetto Sicomoro

 L’organizzazione didattica che comprende le materie e gli argomenti di studio delle 

scuole italiane è definita dal progetto Sicomoro, che prende il nome da un albero presente 

in varie zone dell’Eritrea e che è caratterizzato da una chioma molto larga sotto la quale 

gli abitanti dei villaggi sono soliti riunirsi in assemblea per parlare, discutere ed imparare. 

 Tale progetto fu redatto, in stretta collaborazione, da un equipe di esperti e di 

docenti della scuola media di primo e secondo grado di Asmara e Addis Abeba dal 1993 al 

1995. In questo documento si sviluppano i seguenti temi:

• Sensibilizzazione alle esigenze ambientali ed alle caratteristiche, in particolare 

linguistiche, della popolazione scolastica di Asmara e Addis Abeba (dicembre 1993);

• Individuazione degli obiettivi trasversali e specifici della disciplina e proposta di una 

prima bozza di programmi (agosto 1994);

• Definizione delle finalità dell’insegnamento linguistico all’interno di un curricolo 

bilingue e bi-culturale (italiano e inglese) per studenti di lingua madre o di partenza 

diversa (tigrigna o amarico); indicazione delle abilità e delle competenze necessarie ai 

vari livelli scolastici (aprile 1995);

• Revisione della bozza di programma rielaborato dai docenti con definizione degli 

obiettivi intermedi e terminali.

 Senza addentrarci in modo troppo specifico nell’articolazione di questo progetto, si 

ritiene opportuno evidenziare che vengono previste, all’interno dell’orario scolastico, ore 

di lingua tigrigna, inglese (english conversation) e di laboratorio scientifico in inglese 

(science lab). Titolari di questi insegnamenti sono insegnanti eritrei. 

 Inoltre viene data molta importanza all’approfondimento di temi e argomenti che si 

riferiscono alla geografia ed alla storia dell’Etiopia e dell’Eritrea, argomenti che sono 

sviluppati in ogni anno scolastico, dalla prima media all’ultimo anno del liceo, dove è 

attivato anche l’insegnamento della lingua araba in tutti e quattro gli anni di corso. 
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 Il progetto Sicomoro ha subito negli ultimi anni alcune modifiche, che hanno 

riguardato soprattutto gli insegnanti eritrei ai quali recentemente sono state diminuite le 

ore di insegnamento. Da parte delle autorità governative eritree è giunta recentemente la 

richiesta di visionare tutti i programmi della scuola italiana con lo scopo di verificare la 

compatibilità degli stessi con i programmi del sistema scolastico eritreo. Questa fase di 

verifica è tutt’ora in corso. 

Conclusioni

 Leggendo attentamente sia l’accordo tecnico che i principi enunciati nel progetto 

Sicomoro, si può notare che i due documenti hanno alcuni importanti obiettivi. Per quanto 

riguarda l’accordo tecnico esso è finalizzato alla precisa definizione del ruolo che le 

scuole italiane hanno nel generare contesto educativo dello Stato di Eritrea. In particolare 

si sottolinea che viene stabilito il riconoscimento dei titoli di studio finali dei corsi liceali 

da parte del governo eritreo “con l’obiettivo di assicurare ai diplomati delle Scuole 

Italiane eque possibilità di accesso al mercato del lavoro ed alle istituzioni universitarie 

eritree” (Art. 3). Nell’art. 4 si prevede invece che “il Ministero degli Affari Esteri Italiano 

riserverà annualmente almeno due borse di studio ai diplomati delle Scuole Italiane in 

Asmara che abbiano superato l’esame finale di Stato, conseguendo il relativo titolo di 

studio”. I successivi articoli dell’Accordo sono dedicati alla precisa e puntuale definizione 

delle condizioni che regolano la presenza degli insegnanti italiani in territorio eritreo. 

Vengono pertanto stabiliti i criteri relativi ai visti di ingresso e uscita, ai permessi di 

soggiorno ed alla concessione del permesso di lavoro; si prevede inoltre l’obbligo di 

prestare servizio per due anni scolastici. Si affrontano quindi altri problemi legati alle 

violazioni di legge, nonché alla partecipazione all’attività politica locale che non è 

consentita. Vengono anche fissati gli standard qualificativi da raggiungere, oltre ai 

principi riguardanti il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale e altri aspetti fra 

i quali gli oneri derivanti dai diritti doganali per tutto il materiale introdotto nel Paese sia 

a fini didattici che per uso personale. 

 Il progetto Sicomoro invece è un documento di carattere esclusivamente didattico 

che si propone di definire in modo ancora più specifico tutte le tematiche relative alle 
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varie attività svolte dalle scuole italiane in Eritrea. In particolare sono considerate le 

esigenze ambientali, con specifico riferimento alle caratteristiche linguistiche degli 

alunni, nonché l’articolazione dei programmi curricolari della scuola italiana, i quali 

devono essere armonizzati con il contesto socio culturale del Paese. 

 In definitiva si può osservare che oggi siamo ben lontani dal modo in cui le scuole 

italiane erano state imposte nell’Eritrea colonizzata, perché la loro attuale esistenza è 

invece minuziosamente regolata da precisi accordi fra due Stati sovrani, quello italiano e 

quello eritreo. 

 A mio modesto avviso questo potrebbe essere un modo significativo di voltare 

pagina rispetto al capitolo drammatico e triste della “colonia eritrea” e porre le basi per un 

rapporto paritetico basato sulla collaborazione reciproca fra i due Stati che sia 

vantaggioso per entrambi. 
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Appendice:
La scuola statale eritrea

 Per completezza di informazioni, mi è sembrato opportuno aggiungere anche 

alcune sintetiche informazioni sul modo in cui è organizzata la scuola statale eritrea, la 

quale, come si vedrà, nonostante i problemi che l’affliggono è pur sempre finalizzata a 

fornire un’istruzione gratuita e obbligatoria a tutti gli eritrei. 

 Il piano educativo eritreo prevede un obbligo scolastico di 12 anni, il cui ciclo è 

così suddiviso:

• Dalla prima alla quinta classe gli alunni frequentano la cosiddetta Elementary School;

• Dalla sesta all’ottava classe frequentano la Junior School;

• Dalla nona alla dodicesima classe frequentano la Secondary School. 

 Usualmente i bambini iniziano a frequentare la scuola all’età di 6-7 anni, ma può 

succedere che per vari motivi, il bambino venga iscritto più tardi, anche se l’iscrizione di 

un bambino che ha più di 9 anni è facilmente rifiutata dalla scuola. Dal 2003, inoltre, 

l’ultimo anno della Secondary School, ovvero il dodicesimo, viene frequentato a Sawa6. 

Al termine di questo anno gli studenti sono sottoposti ad un esame, il cui superamento 

permette di iscriversi all’università. 

 Le lezioni alla Elementary School sono impartite in tigrigna, mentre dalla Junior 

School in avanti tutte le materie sono insegnate in inglese. Al termine dei due anni della 

Junior School, gli studenti devo affrontare un esame di tutte le materie per poter essere 

ammessi alla Secondary School. 

 A causa dell’alto tasso di iscritti e alle strutture scolastiche non adeguate per il 

numero di studenti che le frequentano, l’insegnamento è impartito in due turni: uno la 

mattina, dalle 7.30 alle 11.45 e uno il pomeriggio, dalle 13.30 alle 17.45. Nonostante ciò, 

le classi sono molto numerose, specialmente nelle scuole elementari. Il numero degli 

studenti varia da zona a zona, ma in genere non si aggira mai al di sotto dei 50/60 studenti 

per classe.
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militare che tutti gli eritrei, maschi e femmine indistintamente, devo frequentare per un minimo di 3 anni.



 Nelle principali città dell’Eritrea il tasso di analfabetismo è molto basso, poiché la 

maggior parte dei bambini viene iscritta a scuola. Molti, comunque, sono i casi di 

abbandono degli studi, che si verifica solitamente dopo il quarto anno. I motivi che 

portano i ragazzi ad abbandonare la scuola sono diversi: può capitare che lo studente si 

assenti da scuola per disinteresse verso la stessa o interesse in altre attività, molte volte di 

tipo lavorativo, ma può anche succedere che l’assenze siano dovute a motivi familiari o di 

salute. Spesso un’influenza trascurata si trasforma in bronchite, ma anche un semplice 

mal di denti o un’infezione intestinale possono causare lunghi periodi di assenza, poiché 

le strutture sanitarie ed ospedaliere non sono all’avanguardia.

 Oltre a motivi di salute, molti ragazzi sono costretti ad assentarsi da scuola perché 

provengono da famiglie molto povere e devono quindi collaborare a portare soldi a casa. 

Inoltre, a sfavore di coloro che si vedono per un periodo più lungo impossibilitati ad 

andare a scuola, c’è il fatto che il sistema scolastico eritreo prevede che dopo 2/3 

settimane di assenza consecutiva lo studente non sia più autorizzato a rientrare a scuola. 

Anche se l’alunno viene riammesso alle lezioni, una lunga assenza può ostacolare il 

superamento dell’anno scolastico. Dopo due bocciature lo studente non può più iscriversi 

a scuola. 

 Le maggiori difficoltà che si possono riscontrare nelle scuole eritree sono connesse 

con l’alto numero di studenti che, come accennato prima, possono raggiungere i 50/60 

alunni per classe. In molte scuole succede anche che il numero degli studenti aumenti con 

il corso degli anni, mentre quello degli insegnanti rimanga pressoché invariato. In una 

scuola, ad esempio, il numero degli studenti è aumentato del 62% dal 2002, mentre quello 

degli insegnanti è, invece, rimasto tale, ovvero 35 insegnanti per 2600 studenti. 

 Altra difficoltà non meno importante sono le strutture scolastiche che sono molto 

vecchie e mancano di manutenzione. Inoltre, c’è un crescente bisogno di mobilio 

scolastico come sedie, banchi, cattedre e lavagne, oltre al materiale per l’aggiornamento 

degli insegnanti e attrezzature sportive per le lezioni di educazione fisica. Per non parlare 

della mancanza di taniche per le riserve d’acqua (che in Eritrea è scarsa e razionata), 

fotocopiatrici e stampanti per la realizzazione di materiale scolastico (testi d’esame, 

pagelle, comunicazioni didattiche), strumenti audio-visivi e informatici.
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 Molte difficoltà le incontrano gli studenti stessi e le loro famiglie, specialmente di 

tipo economico. Le scuole infatti prevedono una divisa la cui spesa è a carico della 

famiglia. Inoltre il materiale scolastico, come quaderni e libri, è molto costoso e, poiché le 

famiglie eritree sono solitamente molto numerose, con 5 o 6 figli, comprare a ciascuno 

quaderni e libri diventa una spesa non indifferente. 

 Anche a livello didattico per gli alunni sorgono alcune difficoltà, soprattutto dopo 

la quarta elementare, quando le lezioni iniziano ad essere svolte esclusivamente in 

inglese. 
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