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RIFLESSI EDITORIALI

ASMARA, LA PICOLA
ROMA D’AFRICA
« Asmara è oggi uno dei nuovi 20 luoghi
riconosciuti al mondo come patrimonio
dell’umanità dall’Unesco »

Eritrea, Asmara (fotografia di Sailko, Wikimedia Commons - Licenza di libero uso).

Chi siamo
La Fondazione Prisma nasce a
Roma con l’intento di promuovere
sistemi organizzativi e di
finanziamento rivolti al recupero
di beni immobiliari sottoutilizzati,
dismessi o abbandonati.
L’acronimo PRISMA significa
Progetti per il Recupero di
Immobili destinati allo Sviluppo
Multi disciplinare delle Arti.
Come nel prisma ottico, un solido
capace di disperdere la luce bianca
nelle sue componenti cromatiche,
così nella Fondazione Prisma
l’idea di un singolo recupero
architettonico si articola nel
coinvolgimento di diverse figure
professionali ed istituzionali.
FONDAZIONE PRISMA
Piazza dell’Oro, 3
00186 Roma
www.fondazioneprisma.org
COMUNICAZIONE
Alexander Galiano
(Immagine&Comunicazione)
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Il “Diario on line” della Fondazione Prisma si propone di dare spazio a
molteplici approfondimenti su materie diverse: storia dell’architettura,
recupero edilizio, musica, scultura, pittura, letteratura, economia. La
pubblicazione è aperta ad ogni proposta di collaborazione, nel rispetto
della linea culturale della Fondazione. La collaborazione ai testi da
parte degli autori è da intendersi a titolo volontario e gratuito.
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state utilizzate da Prisma secondo normativa
vigente (crediti riportati). In copertina il cinema
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Capitale e principale
centro industriale,
economico e culturale
dell’Eritrea, Asmara è
conosciuta anche come la
“Piccola Roma” o come
la “Città modernista
d’Africa”, in riferimento
alla struttura urbanistica
frutto del lavoro di
progettisti italiani tra la
fine dell’800 e gli anni ‘40
del secolo scorso.
Fondata su un altopiano
ad oltre 2.350 metri di
altezza sul livello del mare,
su un’area occupata sin dal
12° secolo d.C. da quattro
villaggi indipendenti,
Asmara conosce il suo
primo sviluppo nella
prima decade del ‘900,
cui risalgono i primi
piani regolatori. Il nome
della città deriva dalla
lingua tigrina, “Arbate
Asmera” che significa
“I quattro sono uniti”.
Nonostante la fusione dei
nuclei originari, Asmara

rimane pressoché un
villaggio fino agli anni ‘80
del 19° secolo, quando
la popolazione inizia ad
incrementarsi in maniera
significativa grazie alla
fondazione di un mercato
agricolo locale.
Occupata dalle truppe
italiane colonialiste nel
1889 e divenuta capitale
dell’Eritrea, la città viene
dotata di una tratta
ferroviaria che collega
il porto di Massaua sul
mar Rosso ed il forte
militare di Saati, a pochi
chilometri dalla città: la
linea ferroviaria viene
prolungata fino alla
capitale nel 1911. Tra gli
edifici più rilevanti della
prima fase edilizia si
annoverano la Cattedrale
della Beata Vergine del
Rosario e il Teatro Lirico.

radicalmente con la
costruzione di nuove
strutture e di edifici
in stile razionalista e
Art Dèco, ancora oggi
ben riconoscibili nel
tessuto urbano. Tra
gli edifici più notevoli
del periodo coloniale
sono da segnalare il
cinema “Impero”,
considerato uno degli
esempi emblematici
dello stile razionalista e
la stazione di servizio
“Fiat Tagliero” in stile
futurista. Durante il
Fascismo, che investe
molto nell’Eritrea,
considerata la base
ideale per l’invasione
dell’Etiopia, la
popolazione di Asmara
aumenta di oltre 30 volte,
fino a sfiorare le 100.000
unità, oltre la metà dei
quali cittadini italiani.

Durante gli anni ’20, il
profilo architettonico
della capitale muta

Nel cerchio: la bandiera
dello Stato dell’Eritrea.
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E’ proprio la massiccia
presenza dei coloni che
induce i progettisti a
riprodurre ad Asmara il
concetto di città italiana
con la creazione di un
corso centrale, di mercati,
caffè e luoghi di incontro e
di culto. A differenza della
capitale dell’Etiopia Addis
Abeba, gli architetti non
sentono il peso dello stile
e della monumentalità
imperiale imposta dal
regime: nascono così
architetture di grande
fantasia all’interno di una
struttura urbanistica
all’avanguardia per l’epoca.
Nel secondo dopoguerra,
in Eritrea subentra l’amministrazione militare
britannica, che tra il
1944 e il 1950 demolisce
centinaia di costruzioni
italiane nell’area di
Massaua, smantellando
la maggior parte delle
infrastrutture strategiche
del paese. Mentre gran
parte dell’Eritrea va in
rovina, la capitale viene
quasi completamente
risparmiata dalle
distruzioni.
ASMARA OGGI
Asmara è oggi uno
dei nuovi 20 luoghi
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riconosciuti al mondo
come patrimonio
dell’umanità dall’Unesco.
La città è stata selezionata
nel 2017 in quanto
esempio eccezionale di
architettura modernista
al mondo. La capitale
dell’Eritrea presenta
infatti circa 400 edifici

del ‘900, che continua
ad essere il fulcro di un
sorprendente sincretismo
culturale che unisce
antiche tradizioni
tigrine a tratti italiani
ed europei. Asmara è

di stampo italiano, tra
ville private, cinema,
bar, palazzi residenziali e
governativi, sopravvissuti
quasi integralmente a 90
anni di storia.
Dopo l’epoca coloniale,
la popolazione eritrea ha
assimilato gradualmente
la Asmara urbanizzata

riuscita a salvaguardare
la propria architettura
nonostante le guerre di
indipendenza dall’Etiopia
che l’hanno falcidiata
dal 1961 al 1991 e dal
1998 al 2000: conflitti

che hanno sempre girato
intorno alla città senza
coinvolgerla direttamente.
L’architettura di Asmara
rimane oggi un esempio
unico al mondo,
testimone di un periodo
di straordinaria sperimentazione dell’architettura e della pianificazione
urbana del territorio.

Al centro: Asmara, cartina
Touring Club 1929; L.L.U.).

superficie di 45 Km²
con una popolazione
complessiva di 963.000
abitanti. Uno dei
maggiori problemi
dell’Eritrea è la
rapida crescita della
popolazione urbana che
si concentra soprattutto
ad Asmara. Con una
densità di 21.400
abitanti per Km², la
pressione che persone
e autoveicoli esercitano
sulla città è in costante
aumento. Nuove
costruzioni minacciano
di oscurare il tradizionale
skyline cittadino. Il
rischio maggiore è
che le architetture
tradizionali della capitale
possano nei prossimi
decenni scomparire
nell’anonimato od essere
demolite per costruire
il nuovo. La capitale
eritrea, oggi degli eritrei,
è un patrimonio per
l’umanità che deve
essere salvaguardato
con un’adeguata
conservazione e con
l’avvio di uno sviluppo
edilizio sostenibile.

ASMARA NEL FUTURO

ASMARA DI IERI
NELLA VITA DI OGGI

La capitale dell’Eritrea
si sviluppa oggi su una

La bellezza e la magia di
Asmara si ritrovano nei

dettagli, come i luoghi
di incontro, il corso e i
bar, piccole opere d’arte
che hanno mantenuto
inalterato il proprio
fascino, nonostante le
guerre e quasi un secolo
di storia.
Ogni locale presenta
ancora i medesimi
arredi importati,
progettati e costruiti
dalle migliori imprese
italiane: le sedie, le
lampade, i tavolini e i
banconi sono gli stessi
installati negli anni
’30. Dietro ad ogni
bancone è possibile
rivedere persino le
bottiglie originali, di cui
la maggior parte vuote
o riempite con liquori
locali, a testimoniare
l’antica presenza dei
coloni. La lista dei bar
“italiani” di Asmara è
infinita, ed ognuno ha
una propria peculiarità,
basti pensare al “Bar
Crispi”, al bar del cinema
“Roma”, con i propri
arredi in stile, oppure
al piccolo “Bar Zilli”
inserito in un edificio di
ispirazione futurista.
Il vero fascino di questi
luoghi sopravvive
non solo negli arredi,
FONDAZIONE PRISMA
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ma nelle abitudini
immutate di chi li
frequenta oggi. E poi le
sale cinematografiche
dai nomi altisonanti
come “Roma”, “Odeon”,
“Impero”, divenuti parte
integrante della vita degli
asmarini e i luoghi di
culto cristiano cattolici
come la Cattedrale
della Beata Vergine

del Rosario, assunta a
simbolo religioso e di
pace della città.
Oltre alle architetture
italiane storiche,
merita una visita il
Museo Nazionale,
sebbene sia ancora in
fase di rinnovamento
e ampliamento: le
collezioni esposte

offrono una panoramica
delle diverse etnie che
hanno abitato il paese
nel corso dei secoli.
In generale la città
si presenta oggi con
un aspetto curato in
molti suoi quartieri:
vi sono addirittura vie
dello shopping, come
la centrale Liberation
Avenue.

OSSERVATORIO ASMARA

LA STAZIONE DI SERVIZIO
“FIAT TAGLIERO”
Capolavoro ingegneristico di Giuseppe Pettazzi, l’edificio ha
contribuito in maniera determinante nel riconoscimento di Asmara
come sito patrimonio dell’Umanità certificato dall’Unesco.
DI ALEXANDER GALIANO

L’edificio più conosciuto e significativo di Asmara è certamente la stazione
di servizio “Fiat Tagliero” in Mereb Street, considerata dai critici la più
bella del mondo. Progettato da Giuseppe Pettazzi nel 1938, l’edificio in
cemento armato in stile futurista, prende il nome di Giovanni Tagliero,
direttore della fabbrica FIAT di Asmara fino al 1974.
L’edificio del “Bar Zilli” (fotografia di Sailko, Wikimedia Commons - Licenza di libero uso).

NOTE PER IL VIAGGIO. L’accesso ad
Asmara è possibile con l’ottenimento
del visto presso le rappresentanze
diplomatiche consolari. Le condizioni di
sicurezza in città sono buone. Le lingue
riconosciute nel paese sono l’arabo e il
tigrini, la lingua italiana è largamente
diffusa nella capitale. La moneta
locale è il Nacfa (ERN), introdotta nel
1997 al posto del Birr etiope (ETB). Il
Nacfa ha un tasso fisso di cambio con
il dollaro statunitense (1 USD = 15
ERN) e un tasso variabile con l’euro
con quotazione giornaliera. E’ possibile
cambiare la valuta europea presso i
6
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locali uffici di cambio. In Eritrea non
è istituito l’ufficio I.C.E. (Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane): le
attività relative agli scambi economici
sono gestiti dall’ufficio commerciale
presso l’Ambasciata italiana. La capitale
offre alloggi anche di primo livello,
come l’hotel “Asmara Palace” e l’albergo
“Italia”, il più antico della capitale. Al
momento non esistono collegamenti
aerei diretti con l’Italia: nella capitale
eritrea operano i principali vettori
dell’area, come “Egyptair”, “Ethiopian
Airlines” e “Turkish Airlines”.

La stazione si compone di una torre centrale che incorpora l’ufficio e il
negozio, con ai lati due pensiline a forma d’ala di oltre 16 metri di sbalzo.
Con più di 32 metri di apertura complessiva, le ali di cemento si sostengono
senza alcun supporto, fornendo ombra a coloro che lavoravano sotto.
Si racconta che quando venne terminata la struttura, Giuseppe Pettazzi
si presentò in cantiere con una pistola per minacciare gli operai che si
fossero rifiutati di rimuovere i ponteggi di sostegno utilizzati durante
la fase di costruzione. Secondo le leggi in vigore in Italia nel 1930 (e
quindi anche nella colonia africana), le pensiline avrebbero dovuto
essere sostenute da pilastri di sostegno: sui disegni tecnici della stazione
“Fiat Tagliero” realizzati da Pettazzi sono infatti rappresentate coppie di
pilastri di sostegno in legno. Dopo oltre 80 anni, l’edificio risulta strutturalmente sano, nonostante l’abbandono dello stabile e i numerosi
conflitti, anche civili, che hanno colpito il paese nel secolo scorso.
FONDAZIONE PRISMA
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Dal 2003 la stazione di servizio è di
proprietà della Royal Dutch Shell ed è
oggi classificata dal governo eritreo nella
“Categoria I” (“Bene nazionale di valore
storico”): nessuna parte dell’edificio può
essere modificata o alterata in alcun
modo, anche se dalle fotografie si può
osservare che nel corso degli anni,
l’interno della stazione sia stato alterato

con l’inserimento di murature interne che
hanno diviso il piano terra in più vani.
La stazione “Fiat Tagliero” ha
contribuito in maniera determinante
nel riconoscimento di Asmara come sito
patrimonio dell’Umanità certificato
dall’Unesco: la stessa sagoma dell’edificio
è stata utilizzata infatti per la realizzazione
del logo per la candidatura della città.

La stazione di servizio vista da Mereb Street (fotografia di Sailko, Wikimedia Commons - Licenza di libero uso).

Giuseppe Pettazzi (1907-2001). Di
famiglia piemontese, nasce a Milano
nel 1907. Nel 1925 si iscrive alla Facoltà
di Ingegneria di Torino, ma nel 1928 è
costretto ad interrompere gli studi per
completare il servizio militare presso
gli Alpini. Nel 1931 termina gli studi
laureandosi in Ingegneria Civile e nel
1936 si reca nella colonia Eritrea per
8
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perseguire una carriera. Ad Asmara riesce
a costituire a 29 anni una propria società
di costruzioni, con la quale contribuisce
allo sviluppo della città: oltre alla stazione
“Fiat Tagliero”, Pettazzi edifica officine,
negozi di ricambi per auto, grandi
magazzini e contribuisce all’ampliamento
della rete stradale della colonia. Durante
la II Guerra Mondiale viene richiamato
alle armi ed assegnato al battaglione “Uork
Amba” che prende parte alla battaglia di
Keren (1941). Prigioniero di guerra, viene
deportato dall’esercito inglese a Bhopal in
India: verrà rilasciato dalla prigionia solo
nel dicembre del 1946. Nel dopoguerra,
insoddisfatto dalle nuove condizioni
lavorative, abbandona la professione per
dedicarsi all’insegnamento.

Particolare del secondo livello
dell’edificio (fotografia di Sailko,
Wikimedia Commons - Licenza di
libero uso); in basso il logo per la
candidatura di Asmara (Unesco 2017).

La stazione “Fiat Tagliero” come si presenta oggi (fotografia
di Sailko, Wikimedia Commons - Licenza di libero uso).
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Il cinema “Impero” di Asmara (fotografia di Sailko,
Wikimedia Commons - Licenza di libero uso).

« Il cinema “Impero” è la maggiore sala di
intrattenimento di Asmara: la struttura, con
i suoi 1.800 posti, è in funzione dal 1937 »

L’INTRATTENIMENTOADASMARA:
IL CINEMA “IMPERO”
Progettato da Mario
Messina il cinema
“Impero” è la maggiore
sala cinematografica
costruita ad Asmara
durante la colonizzazione
italiana. Dello stesso
autore e di fattura simile è
anche l’omonimo cinema
a Roma nel quartiere di
Tor Pignattara, chiuso
oramai dagli anni ‘70.
L’edificio inaugurato
nel 1937 è rimasto
immodificato e tuttora è
in uso con i mobili e gli
accessori originali. La
costruzione del cinema
“Impero” avviene nel
periodo di massimo
consenso al regime
fascista e di massima
espansione delle colonie
italiane: l’architettura
dell’edificio fonde insieme
uno stile modernista
12
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con elementi futuristi e
inconfondibili impronte
littorie.
La struttura è ubicata
sulla via principale
della capitale, Harnet
Avenue, e può ospitare
fino a 1.800 persone. Il
cinema incorpora una
sala di proiezione a
due livelli, un bar, dei
negozi a livello strada e
degli uffici nei tre piani
superiori. La facciata
dell’edificio rimane
uno degli elementi più
caratteristici di Asmara:
tre vani contornati da
una cornice di travertino
che contengono quattro
ordini di finestre separate
da cinque file di oblò
circolari. Ai lati delle
cornici, con disposizione
verticale, le lettere del
nome “Cinema Impero”.

A livello strada cinque
porte forniscono l’accesso
alla hall, il cui pavimento
è realizzato in marmo
grigio italiano. La sala
di proiezione è decorata
con interessanti motivi
a stucco di immagini
africane in stile Art Dèco
e le sedute in legno sono
disposte su un pavimento
leggermente inclinato in
direzione dello schermo.
Molto frequentato ancora
oggi il bar, che con i
suoi tavolini all’interno
e all’esterno, è luogo di
ritrovo per giovani ed
anziani asmarini.
Nel cerchio: un dettaglio
decorativo della sala (foto
di Cristina Bertolano,
Wikimedia Commons Licenza di libero uso).

La volta del “Teatro Asmara” (fotografia di Sailko,
Wikimedia Commons - Licenza di libero uso).
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IL TEATRO DI ASMARA:
UN ESEMPIO DI ART NOUVEAU
« Nel teatro venivano rappresentate sia opere di prosa, come i
drammi di Pirandello, sia opere liriche, in particolare quelle di
Puccini e di Verdi, interpretate da cantanti italiani »
Progettato da Odoardo Cavagnari nel 1918 ed ingrandito nel 1936
da Aldo Vitaliti e Pietro del Fabro, il “Teatro di Asmara” (un tempo
“Teatro Lirico”) si affaccia sulla principale arteria della città, Harnet
Avenue. Il piazzale dell’edificio, leggermente rialzato rispetto alla strada,
è decorato con una fontana a forma di conchiglia in stile rinascimentale,
circondata da due scaloni che salgono fino al foyer, nel quale si trovano
la biglietteria e il caffè (oggi adattato ad internet point). Il teatro è il
primo edificio costruito appositamente per la città come luogo di intrattenimento e al tempo della sua costruzione era uno degli edifici più
grandi dell’Eritrea.
Il teatro è costruito in cemento armato ma con il frontale in mattoni e
gesso: la parte caratteristica che lo contraddistingue è il portico, formato
da sette archi romani sostenuti da sottili colonne ioniche. L’ampia sala del
teatro presenta tre ordini di palchi e può ospitare fino a 750 spettatori,
considerando anche i posti del parterre. La volta centrale è decorata in
stile Art Nouveau con un disegno raffigurante otto donne danzatrici: si
tratta di un affresco opera del pittore Francesco Saverio Fresa, giunto in
Eritrea dall’Italia nel 1916.
Nel teatro venivano rappresentate sia opere liriche interpretate da
cantanti italiani, che rappresentazioni di prosa messe in scena dalle
maggiori compagnie dell’epoca, tra cui quella di Totò e di Aldo Fabrizi.
Dal 1993 l’intero complesso architettonico è di proprietà dello Stato
eritreo e la sala viene utilizzata solo occasionalmente.
FONDAZIONE PRISMA

15

OSSERVATORIO ASMARA

La Cattedrale della Madonna del Rosario (fotografia
di Sailko, Wikimedia Commons - Licenza di libero uso).

LA CATTEDRALE DI ASMARA:
UN SIMBOLO DI PACE
« Le panche in legno della chiesa, con le dediche delle famiglie
che le hanno donate, raccontano ancora oggi un frammento
importante di storia italiana »
In Eritrea la Chiesa
Cristiana Cattolica ha
preceduto certamente
l’amministrazione
coloniale italiana: la
prima missione dei frati
Cappuccini edifica
infatti ad Asmara una
modesta chiesa dedicata
a San Marco Evangelista
già nel 1895. Nel 1940
quasi il 28% della
popolazione eritrea sarà
di confessione cattolica.
Edificata tra il 1921 e
il 1923, in sostituzione
della piccola chiesa
dei Cappuccini, la
Cattedrale di Asmara
viene progettata dal
milanese Oreste
Scanavini: l’edificio si
presenta pertanto in stile
16

FONDAZIONE PRISMA

romanico lombardo, col
tipico impiego di mattoni
a vista e pietra chiara.

una vista privilegiata
sull’intera zona
circostante.

Dedicata alla Madonna
del Rosario, la
Cattedrale, composta
da tre navate con
transetto, e da tre absidi,
ha una lunghezza di 40
metri ed una larghezza
complessiva di 27. La
lanterna, coronata da
una statua di bronzo
raffigurante l’Arcangelo
Gabriele (o l’Arcangelo
Michele), raggiunge
l’altezza di 25 metri,
mentre il campanile,
terminato nel 1925,
supera i 50 metri. La
struttura ancora oggi è
la più alta della città,
ed offre ai visitatori

L’interno della chiesa
presenta numerosi
affreschi, e l’altare in
marmo è impreziosito da
una pala dipinta da Carlo
Maratta (18° secolo),
raffigurante l’Assunzione
di Maria: si tratta di
un dono del Re d’Italia
Vittorio Emanuele III.
Nel complesso
architettonico della
chiesa si trovano un
grande cortile, una
scuola elementare,
un monastero e un
convento, elementi
presenti sin dall’iniziale
costruzione.

La Cattedrale della Madonna del Rosario (fotografia
di Sailko, Wikimedia Commons - Licenza di libero uso).
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