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PAESAGGI DELLA COLONIZZAZIONE
La strada Litoranea libica

La Litoranea libica non è solo un’infrastruttura 
ma un complesso paesaggio di organizzazione 
e controllo della mobilità, tra coloniale e post-
coloniale, tra il Mediterraneo ed il Sahara. Realizzata 
nel 1937, è stata la spina dorsale di un processo di 
rifondazione coloniale dell’ambito costiero, influendo 
profondamente sui suoi sviluppi successivi. Il suo 
ruolo cruciale permane anche oggi nell’ambito dei 
processi di riconciliazione post-coloniali, in particolare 
per quanto riguarda compensazioni e dinamiche 
migratorie. Nell’ambito di una ricerca in corso che 
intende comprendere le interrelazioni tra patterns di 
mobilità passati e presenti nello spazio, il contributo 
si concentrerà sul layer coloniale ed in particolare 
sulle mobilità asimmetriche che la Litoranea libica 
ha supportato, tra la libertà dei turisti coloniali che 
la percorrevano a bordo delle proprie vetture, alla 
mobilità forzata dei coloni ed alla segregazione dei 
nativi. La strada diventa il punto di osservazione da 
cui far emergere un complesso palinsesto di forme 
materiali, di mobilità e controllo che rappresentano 
un tassello importante per comprende le relazioni 
complesse tra modernità e colonizzazione e guardare, 
in una prospettiva di de-colonizzazione, a i loro lasciti 
nel presente.

The Libyan Coastal Road is not just an infrastructure 
but a complex landscape of organization and control 
of mobility, between colonial and post-colonial, the 
Mediterranean and the Sahara. Built in 1937, it was 
the backbone of a process of colonial re-founding 
process, profoundly influencing its subsequent 
developments. Its crucial role remains even today in 
the context of post-colonial reconciliation processes, 
particularly with regard to compensation and migration 
dynamics. As part of an ongoing research that aims to 
understand the interrelationships between past and 
present mobility patterns in space, the contribution 
will focus on the colonial layer and in particular on the 
asymmetrical mobilities that the Libyan Coastal Road 
supported, between the freedom of colonial tourists, to 
the coerced mobility of settlers and the segregation of 
natives. The road becomes the observation point from 
which to bring out a complex palimpsest made up of 
‘materialities’, pattern of mobilities and control, which 
are crucial to understand to complex relationships 
between modernity and colonization and looking, 
from a de-colonization perspective, at their legacies 
inside contemporary landscape.
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La strada Litoranea libica

Oltre le Arae Philenorum. Un’introduzione
Nel 1937 fu inaugurato nel golfo della desertica Sirtica, in Libia, un colossale arco di 

travertino [fig. 1] progettato dall’architetto Florestano Di Fausto (1890-1965) che intendeva 
celebrare il superamento di un confine antico e dalle mitiche origini, laddove si riteneva 
fossero le Arae Philenorum, gli altari dei Fileni, descritti da numerosi autori antichi e 
rappresentati anche nella Tabula Peutingeriana. 

Come riporta Sallustio nel Bellum Iugurtinum per sciogliere una disputa di confine la 
tra la greca Cirene e la punica Cartagine si decise di organizzare una competizione di 
corsa: il confine sarebbe stato stabilito nel luogo dove gli atleti delle due fazioni, partiti 
in contemporanea, si sarebbero incontrati. Siccome i corridori cartaginesi, i fratelli Fileni, 
avanzarono in maniera schiacciante, i greci, impediti forse dall’impetuoso vento carico di 
sabbia, li accusarono di essere partiti in anticipo, violando gli accordi. A prova della loro 
buona fede, i Fileni, allora acconsentirono a farsi seppellire vivi su quel confine dove, per 
omaggiarli, la loro comunità, eresse due altari ad imperitura memoria del loro valore. In 
molti, invano, si avventurarono nella ricerca di testimonianze materiali delle loro sepolture; 
numerose le campagne archeologiche che intesero identificare con precisione questo luogo, 
identificabile molto probabilmente non in un segno antropico, quanto, piuttosto, in un segno 
geografico: i due promontori emergenti dall’altopiano del Jubayl al Alā, visibili anche dal mare 
a grande distanza. Al di là della loro identificazione topografica, ciò che rimase nei secoli 
è il perdurare di questo confine: prima tra Cirene e Cartagine, poi tra quest’ultima e l’Egitto 
tolemaico; tra Impero Romano d’Occidente e Oriente, tra le diocesi d’Africa e d’Oriente, 
tra le provincie di Sirte e Barca dell’impero osmarico, tra quelle di Tripolitania e Cirenaica, 
nell’Impero Ottomano prima e durante il dominio coloniale italiano poi. L’arco in realtà era 
signum di un’opera che la propaganda di regime raccontava come espressione della 
potenza e della superiorità dell’Italia fascista anche sull’Impero Romano, di cui rivendicava 
l’eredità.  Non lontano da dove venne costruito l’arco celebrativo, tre anni prima, presso 
il Forte di El Agheila, laddove le sabbie del deserto solcate da tenui piste carovaniere e 
specchi d’acqua salmastra incontrano il Mediterraneo, si progettò un’opera infrastrutturale 
dal portato ri-fondativo: la strada Litoranea libica. 

Prima infrastruttura moderna della Libia, fu la vertebra di un processo di rifondazione 
coloniale del paesaggio,1 in cui il controllo della mobilità giocò un ruolo cruciale. Teatro 
di molte battaglie durante la Seconda guerra mondiale, fu gravemente danneggiata e 
completamente ripavimentata dopo l’indipendenza della Libia nel 1951. La strada rimase 
centrale nelle dinamiche di sviluppo della Libia post coloniale e nelle relazioni con l’Italia.  
Rinominata Libyan Coastal Highway, divenne parte della sezione mediterranea della Cairo-
Dakar Highway 1, all’interno del progetto Trans-African Highways, attraverso il quale i paesi 
africani ex-colonizzati ridisegnarono il sistema infrastrutturale del continente collegando e 
sviluppando le arterie di matrice coloniale. Dagli anni Cinquanta, la litoranea libica rimane 
al centro del processo di compensazione per i crimini coloniali: la Libia iniziò a chiedere 
all’Italia di costruire una nuova autostrada parallela a quella esistente. Con Gheddafi e la 
sua retorica anticoloniale, fatta di espulsioni e cancellazione delle testimonianze del periodo 
coloniale, il ruolo dell’Italia continua a essere di primo piano in Libia e la Litoranea rimane 

1 Raffa A., “The strada litoranea. Mapping colonial rural landscape along the Libyan coastal road”, in 
Modernism, Modernisation and the Rural Landscape, Procdeesings of the Modescapes Conference 2018, 2019, 
p.3,  https://doi.org/10.1051/shsconf/20196306002, 25/05/2020.
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L’arco dei Fileni di Florestano Di 
Fausto.Tratto da: L’Illustrazione 

Italiana, marzo 1937.
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asse strategico di sviluppo: il gasdotto tra Bengasi e Mellitah corre parallelo alla Litoranea 
per poi diventare parte del progetto Greenstream che collega la Libia alla Sicilia. 

Dopo il Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione (2008) tra Italia e Libia, la 
nuova autostrada è diventata simbolo del processo di ‘riconciliazione’ tra ex colonizzati e 
colonizzatori. Oltre alla costruzione di una nuova autostrada come compensazione, l’accordo 
ha definito diversi livelli di cooperazione, anche per quanto riguarda le misure di contenimento 
dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo. La ‘messa in sicurezza’ del confine meridionale 
europeo ha permesso alla Strada Litoranea di «riacquistare la sua dimensione spaziale nel 
governo della mobilità».2

Nel 2021, l’apertura della strada costiera tra Misurata e Bengasi, divisa tra le due aree di 
influenza politica della Libia post guerra civile, è stata salutata come un passo fondamentale 
per la pacificazione e la possibile riunificazione del Paese.

Questa infrastruttura rimane cruciale nel processo di riconciliazione post-coloniale tra Libia 
e Italia, in particolare per quanto riguarda le dinamiche migratorie contemporanee attraverso 
il Mediterraneo. Nell’ambito di una ricerca in corso che intende comprendere le interrelazioni 
tra patterns di mobilità presenti e passati, il contributo si concentrerà sul layer coloniale e 
sulle mobilità asimmetriche che la strada costiera libica ha sostenuto subito dopo la sua 
costruzione, tra la libertà dei turisti coloniali che la percorrevano in auto, la mobilità forzata dei 
coloni e la segregazione dei nativi.

La strada Litoranea libica
Completata nel 1937, la Litoranea collegava, per la prima volta, i centri urbani della Tripolitania 

e della Cirenaica ai confini della Tunisia e dell’Egitto, con 1882 km di strada asfaltata. Il suo 
tracciato, costituito da due corsie e relative banchine, non venne completamente costruito 
ex-novo, ma per la maggior parte sovrascrisse strade esistenti. La sua costruzione richiese 
4.000.000 di m3 di materiale movimentato; 100.000 uomini e 4.150.000 giorni di lavoro; 
1.600.000 m3 di pietra per sottofondi e rilevati; e 4.000.000 m3 di asfalto.3 Caratterizzata da 
lunghi rettifili e da curve dalla pendenza minima, la sua costruzione introdusse una consistente 
ristrutturazione di tutta la rete di viabilità, favorendo collegamenti più sicuri e rapidi tra gli 
ambiti interni ed il Mediterraneo e supportando lo sviluppo delle aree costiere. [fig. 2]

Propagandata come testimonianza della superiorità dell’Impero Fascista, simbolo di 
efficienza militare e laboriosità dei coloni, ma anche metafora di solidarietà e di coesione 
sociale tra i popoli dell’Impero (non solo italiani e nativi libici ma anche eritrei), venne costruita 
sullo sfruttamento e su una rigida segregazione raziale: solo il 10% di chi lavorò alla strada 
era di origine italiana; gli stipendi nettamente più bassi per i nativi così come le razioni di cibo; 
alloggi temporanei per gli italiani, tende per i nativi.

Il progetto della Litoranea fu accompagnato da un’attenta pianificazione e da uno 
studio approfondito delle risorse disponibili - in particolare suolo e acqua - necessarie 
per completare l’infrastruttura e supportare la colonizzazione intensiva. La necessità di 
proteggere l’investimento e di preservare l’integrità sia della strada sia dell’unità della colonia 
determinò un ulteriore passo nel piano di colonizzazione costiera. Si decise di costruire lungo 
l’infrastruttura 62 case cantoniere che avrebbero ospitato 130 famiglie di coloni, incaricati 

2 Distretti E., “The Life Cycle of the Libyan Coastal Highway: Italian Colonialism, Coloniality, and the 
Future of Reparative Justice in the Mediterranean,” in Antipode, p.13. 2021. https://doi.org/10.1111/anti.12724, 
10/05/2022.
3 La strada lLtoranea della Libia, Mondadori, Verona, 1937, pp. 144-145.
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della manutenzione di ogni tratto della strada. Di due tipi, le cantoniere semplici e quelle per 
l’ospitalità, presidiavano la strada ma sostenevano anche la colonizzazione rurale: ognuna 
di esse era immaginata come il nucleo di una futura azienda agricola e, nel caso di quelle 
per l’ospitalità, al fine di rendere più sicuro il viaggio del turista coloniale, erano dotate di 
spazi per il soggiorno temporaneo e per la riparazione delle vetture. Oltre alla strada, cippi 
miliari, le due steli di inizio e fine presso il confine egiziano e tunisino; i manufatti tecnici come 
ponti, contenimenti, massicciate e le case cantoniere, furono progettate in maniera unitaria, 
attraverso la direzione artistica dell’architetto Florestano di Fausto, progettista dell’Arco dei 
Fileni ed anche di numerosi villaggi agricoli lungo la Litoranea. «Strada di innegabile ‘qualità 
architettonica’, oltre che infrastrutturale, che era certo asse di Modernità, ma anche fulcro 
lineare di un nuovo Paesaggio»4  

La strada Litoranea asse di colonizzazione turistica
Oltre a garantire la ‘sicurezza’ militare e l’intensità del traffico, la Litoranea, fin dal suo 

concepimento, era stata un’infrastruttura per la mobilità turistica. «Chi aveva fantasia di correre 
trovava il fatto suo, senza il pensiero di poter sbagliare strada. Pensare: una strada lunga sei 
volte la via Emilia, con dei rettifili che mettevano le ali a qualsiasi macchina ... La Litoranea 
libica è per ora solo una strada anticipatrice di futuro; non per niente era con noi Marinetti».5  La 
strada non era solo costruita secondo gli standard più moderni, ma comprendeva anche servizi 
come le strutture che fornivano rifornimenti e alloggio ai viaggiatori, come le case cantoniere 
per l’ospitalità dotate di camere e officina per la riparazione delle auto. Parallelamente alla sua 
costruzione e al miglioramento del sistema stradale esistente, sono stati potenziati il numero 

4 BALDINI, “Nuovi fulcri paesaggistici nella Libia di Italo Balbo: la creazione di un nuovo Paesaggio 
della Modernità tra infrastrutture e Colonizzazione”, in Urban and Land markers. Fulcri urbani e fulcri territoriali 
tra architettura e paesaggio, a cura di CANALI F., ASUP-Annuario di Storia dell’Urbanistica e del Paesaggio, n.2, 
Università degli Studi-DIDA, Firenze, 2014, p.117.
5 Ibid., p.114.

2
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La strada Litoranea.

Elaborazione dell’autore.
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e la frequenza dei collegamenti marittimi e aerei con la Madrepatria. Inoltre, sotto l’impulso 
del governatore Balbo, è stato creato un sistema turistico coordinato tra i servizi di trasporto, 
gli alberghi e le strutture turistiche, gli eventi culturali e le attività di intrattenimento, gestito 
da un’autorità di controllo appositamente creata: l’Ente Turistico e Alberghiero della Libia. 
«Following the military conquest and creation of viable infrastructure of transportation and 
public services, tourism can be considered a third wave of colonization».6 Nella visione del 
regime, il turismo avrebbe svolto un ruolo chiave nella strategia di colonizzazione. In questo 
modo, l’Associazione libica del turismo e degli alberghi ha fornito un’esperienza turistica con 
livelli di efficienza e comfort adeguati alle esigenze del turista metropolitano, o più in generale 
degli occidentali, incoraggiandoli a scoprire la Libia. La mobilità turistica divenne presto 
cruciale per l’economia e la propaganda della colonia: un motore per la modernizzazione 
e per la costruzione dell’Impero fascista, ma anche la generazione di modelli asimmetrici di 
mobilità: ai crescenti livelli di mobilità degli italiani, l’élite mobile, corrispondevano strategie 
per «restrict the physical and cultural movement of the Libyans by fixing them to a timeless 
interpretation of their culture for the benefit of a Western audience».7 La cultura indigena 
viene messa in mostra e confinata in spazi e pratiche coerenti con gli scopi propagandistici 
e le aspettative del turismo coloniale. In questo contesto, la Litoranea diventa infrastruttura 
per scoprire la colonia e il suo recente paesaggio moderno, tra città, insediamenti rurali e 
coltivazioni, archeologie ri-trovate, musei, oasi e bellezze naturali, tra il Mediterraneo ed il 
deserto. Il tracciato stesso della strada, con i suoi rettifili e le sue curve, rivela l’intenzione 
di valorizzare le preesistenze naturali e culturali della regione costiera, alternando tratti da 
attraversare in velocità e tratti in cui rallentare per apprezzare le bellezze circostanti. In un 

6 MCLAREN B., Architecture and Tourism in Italian Colonial Libya, University of Washington Press, 
Seattle and London, 2006, p.5.
7 MCLAREN B., “Tourism and Mobility in Italian Colonial Libya”, in Middle Eastern and North African 
Societies in the Interwar period, a cura di BOYAR E. e FLEET K.. vol.120, Koninkliijke Brill, Leiden, 2018, p. 93.
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certo qual modo la Litoranea può essere interpretata come promenade musèographique per 
una valorizzazione diffusa, in una prospettiva evidentemente coloniale. Ciò che appariva al 
turista era un paesaggio per certi versi estraniante, ma familiare.

«Il turista che percorra la Litoranea libica cade da una sorpresa all’altra. L’Europeo si 
immagina di essere arrivato sull’orlo del deserto, dove lo attendono sabbie mobili, dune 
deserte ed infeconde: l’impero insidioso della morte gialla, sottile, fluente. Ma avvistati i primi 
alberi di eucalipto verdeggianti lungo il nastro bianco e levigato della strada che si snoda 
infinita, ed i primi cacti giganteschi; veduti con i propri occhi i frutteti lussureggianti, le viti 
cariche di grappoli dorati, le case coloniche, i canali e gli impianti di irrigazione, - l’Europeo si 
ferma attonito, come trasognato, grida quasi al miracolo: infatti il deserto non c’è; il deserto è 
stato respinto verso l’interno, è stato allontanato dal mare arioso ed azzurro, denso di speranza. 
Il turista che percorra la Litoranea in automobile, ha l’impressione di trovarsi in Europa, nel 
bel mezzo dell’Europa civilizzata, e di correre sulla pista di una delle migliori autostrade. E 
veramente la Litoranea libica è una delle autostrade più moderne e più perfette che il genio 
ed il lavoro dell’uomo siano riusciti a creare. La Litoranea ha dei tratti incantevoli, lambiti per 
così dire dalle onde, dove essa appare come un nastro verde che orli l’immensità azzurra 
del mare; altre volte lascia la costa per penetrare nelle oasi riposanti quasi volesse godersi 
dopo il sole della marina, l’ombra rinfrescante dei palmizi; abborda poi gli orli delle dune, 
sale ardita le penici rocciose della montagna, ne scala le alte cime, docilmente servita da 
magnifiche serpentine e da ardite svolte ‘ad ago’, e superata dalla cresta ridiscende conscia 
della propria superiorità sulle successive verdeggianti valli. Il turista non si raccapezza: gli 
pare di essere sempre in Europa; il più ragionevole, quello cioè conscio di essere in Africa, 
riconosce subito ed intuisce che, sull’orlo del ‘deserto’ è sorta una nuova Europa, forse più 
attraente più pittoresca di quella convenzionale.»8 

La strada Litoranea asse di colonizzazione agraria
Il processo di colonizzazione agraria intendeva riorganizzare i flussi migratori fino a quel 

momento diretti principalmente verso le Americhe, re-indirizzandoli all’interno del territorio 
dell’Italia Fascista e dei suoi domini coloniali. Il paesaggio della colonizzazione agraria in 
Libia è stato modellato a partire dall’esperienza delle bonifiche Pontine dei primi anni Trenta, 
dove la messa in valore del suolo per la produzione agricola andava di pari passo con 
flussi migratori gestiti centralmente ed il controllo della mobilità dei coloni tra campagna e 
insediamenti urbani. 

Lungo il tracciato della Litoranea venne attuata la colonizzazione agraria attraverso la 
creazione di comprensori agricoli in cui i coloni della madrepatria venivano sedentarizzati, 
così come anche le popolazioni locali nomadi e seminomadi; un moderno meccanismo di 
controllo e segregazione che influenzo la trasformazione del paesaggio costiero, spingendolo 
verso l’italianizzazione. Nel 1938 il governatore della Libia, Italo Balbo, lanciò un programma 
di colonizzazione demografica intensiva del territorio attraverso finanziamenti diretti dello 
stato; alla fine dello stesso anno partirono dall’Italia 20.000 coloni (il cosiddetto ‘Esercito dei 
Ventimila’), a cui seguì la seconda migrazione di massa, seppur con numeri più ridotti, nel 
1939; e la terza, annunciata e mai attuata, per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 

Al 1940 erano stati costruiti 25 centri rurali e relativi insediamenti; 3100 case coloniche, 
600.000 m3 di magazzini, fienili e stalle; 2787 punti di approvvigionamento idrico, 504 km di 

8 Revay J.,“La lotta contro il deserto”, Corvina, 1938, p.751
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condutture e furono eseguiti lavori per la coltivazione di 150.000 ettari di terreno.9 [fig. 3, 4]
Non solo i nuovi insediamenti, ma anche le concessioni rurali private esistenti furono messe a 

sistema dall’infrastruttura e dalla rete stradale ad essa collegata. Come raccontano i reportage 
di viaggio dell’epoca, il paesaggio era costellato di nuovi segni territoriali, interconnessi dalla 
strada costiera libica: i campanili, ma anche silos granari, case coloniche, villaggi, le strade 
interpoderali, canalizzazioni, pompe eoliche, filari, siepi frangivento e coltivazioni:              

«[...] Su questa terra la stessa riapparizione dell’ulivo, del grano, della vite dopo migliaia di 
anni di sterilità commuove al pari del ritrovamento delle antiche città greche e romane [...]».10 

Attraverso una presunta oggettività statistica e calcoli matematici, gli insediamenti rurali 
venivano pianificati come corpi chiusi e definiti, basati sul raggiungimento di un equilibrio 
stabile tra produzione agricola e popolazione insediata. Una volta esplorata la produttività 
potenziale del sito - caratteristiche del suolo, clima e disponibilità di acqua - e la facilità di 
connessione con la strada Litoranea, iniziava un processo di sviluppo rurale in tre fasi.

La prima fase comprendeva la suddivisione della terra in appezzamenti, i lavori preliminari 
di disboscamento e di preparazione del terreno; la costruzione di strade interpoderali, di 
infrastrutture idriche, delle case coloniche e dei centri rurali, che fornivano i servizi minimi alla 
comunità rurale. 

Nella seconda fase, la semina e la coltivazione vengono proseguite con l’aiuto delle 
famiglie dei coloni, al fine di garantire la loro autosufficienza. La terza fase coincideva con la 
gestione autonoma dell’appezzamento da parte di ogni famiglia di coloni, con una graduale 
diminuzione degli interventi economici statali fino al raggiungimento della produttività prevista. 

Gli insediamenti rurali erano stati anche luoghi di sperimentazione per il rilevamento 
territoriale, l’agronomia, l’ingegneria idraulica e anche per l’urbanistica e l’architettura, sia 
per quanto riguarda le case rurali che i suoi centri. Florestano Di Fausto, Alfredo Longarini, 
Umberto Di Segni e Giovanni Pellegrini - che elaborò il primo “Manifesto dell’architettura 
coloniale”11 - con i loro progetti cercarono di rispondere alla domanda su cosa fosse 
l’architettura mediterranea moderna in Libia. 

L’intento era quello di ‘fissare’12 le famiglie di coloni alla terra, sedentarizzandole e 
rendendo definitiva la loro permanenza; si immaginava che la famiglia di coloni, isolata sul 
proprio appezzamento di terreno, di cui sarebbero diventati proprietari, riscattandolo nel giro 
di circa trent’anni, avrebbe sviluppato un forte attaccamento alla terra e un maggiore impegno 
nello sviluppo agricolo. Il programma di sedentarizzazione prevedeva anche severi criteri di 
selezione - spesso superati dalla necessità di liberare gli indesiderabili dalla Madrepatria -, 
campi di acclimatazione maschili e femminili e sistemi di controllo sanitario e sociale, al fine 
di mantenere il sistema in equilibrio dall’interno. L’intensificazione degli arrivi di coloni italiani 

9 Ente per la colonizzazione della Libia, Ente per la colonizzazione della Libia (anno 12-18), Grafitalia, 
Roma, 1940.
10 BALDINI, “Nuovi fulcri paesaggistici nella Libia di Italo Balbo: la creazione di un nuovo Paesaggio 
della Modernità tra infrastrutture e Colonizzazione”, in URBAN AND LAND MARKERS. FULCRI URBANI E FULCRI 
TERRITORIALI TRA ARCHITETTURA E PAESAGGIO, a cura di CANALI F., ASUP-Annuario di Storia dell’Urbanistica 
e del Paesaggio, n.2, Università degli Studi-DIDA, Firenze, 2014, p.114.
11 PELLEGRINI G., “Manifesto dell’architettura coloniale”, in Rassegna di architettura, n.8, 1936, pp.349-367.
12 MAUGINI in CAPRESI V., I centri rurali libici. L’architettura dei centri rurali di fondazione costruiti in Libia 
durante il fascismo (1934-1940), PhD thesis, Technischen Universität, Wien, 2007, p.71,  https://repositum.tuwien.
at/handle/20.500.12708/13949, 25/05/2022.
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pianificata dal regime e la necessità di individuare luoghi adatti alla coltivazione andarono 
di pari passo con lo spostamento della popolazione locale nomade e seminomade da vaste 
porzioni di territorio, così come l’allentamento forzato di persone ritenute pericolose per il 
nuovo ordine coloniale.

A causa del malcontento emergente tra i nativi, ma soprattutto della necessità di evitare 
che il nomadismo si sovrapponesse agli insediamenti italiani, si decise di sedentarizzarli 
attraverso la fondazione di insediamenti e villaggi musulmani, spesso in aree meno produttive. 
Per far ciò si decise di replicare il modello dei comprensori e dei centri agricoli, rivelando la 
natura segregazionista della “colonizzazione demografica”. 

I coloni della Madrepatria non sono mai riusciti a emanciparsi da relazioni di potere ineguali, 
da vincoli ecologici e dalla dipendenza dalle forniture statali. Il bestiame soffriva di fame e 
di siccità, richiedendo spesso il loro temporaneo spostamento; le specie arboree importate 
spesso non riuscivano a diventare produttive. La vita dei coloni italiani e soprattutto di quelli 
musulmani era difficile e durante la Seconda Guerra Mondiale peggiorò ulteriormente, tanto 
che molti insediamenti furono sfollati. 

Dal conforto tra i pattern rurali di ciascun comprensorio [fig. 5, 6] e dei relativi centri [fig. 7, 
8] emergono elementi comuni che rivelano la presenza di un ordine formale, espressione di 
un controllo sulla mobilità dei coloni, che oggi, seppur trasformato, risulta ancora percepibile 
e costituisce un elemento identitario del paesaggio attraversato dalla Litoranea. Il confronto 
ha permesso di mostrare un abaco di soluzioni architettoniche condivise, riguardanti l’innesto 
o il collegamento della piazza con la Litoranea, la gerarchizzazione della composizione 
volumetrica con al vertice la chiesa e il campanile, la presenza di portici continui come spazi 
di mediazione tra vuoto e costruito.13

  
La colonizzazione agraria lungo la strada Litoranea terminò nel 1956 con la dismissione 

dei comprensori agricoli; le ultime 120 famiglie di coloni italiani furono espulse dopo la 
rivoluzione di Gheddafi nel 1970. La crisi degli insediamenti rurali di matrice coloniale ha 
di fatto aperto a una nuova fase del ciclo di vita dell’architettura dei centri rurali. In alcuni 
casi abbandonati, in altri totalmente o parzialmente demoliti, in altri sottoutilizzati e luoghi di 
pratiche informali di riuso da parte di migranti interni; oppure riutilizzati come luoghi preposti 
alla gestione della sicurezza territoriale (basi militari e caserme). Non più baricentrici rispetto 
alle dinamiche di vita contemporanee, nella maggior parte dei casi la loro accessibilità alla 
Litoranea li ha consolidati come insediamenti urbani di piccole-medie dimensioni. Tuttavia 
non mancano le eccezioni, come la città di al-Bayāāā che negli anni Cinquanta venne designata 
come nuova capitale libica senza però mai diventarla e che oggi accoglie una popolazione 
intorno ai 250.000 abitanti. Presso alcuni degli ex centri agricoli sono sorti nel tempo centri 
di detenzione per migranti che, insieme agli altri lungo la Litoranea, testimoniano il ruolo 
dell’infrastruttura di controllo della mobilità verso il Mediterraneo.

Verso un atlante della decolonizzazione della Litoranea. Una conclusione aperta 
A partire da una precedente ricerca (Raffa 2017) che ha permesso di comprendere il ruolo 

ri-fondativo della strada Litoranea e dei suoi paesaggi dalla mobilità asimmetrica, attraverso 
le testimonianze materiali espressione dell’esercizio di controllo coloniale sul territorio e su 
chi lo abitava, la ricerca in corso, ha come obiettivo quello di comprendere le intersezioni tra 
pattern di mobilità coloniali e post-coloniali attraverso le forme materiali radicate al paesaggio. 
Con uno sguardo fondato su teorie ed esperienze riconducibili a Landscape Urbanism e 
Landscape Ecology, l’intenzione, da un punto di vista applicativo, è la costruzione di un 
atlante operativo della decolonizzazione lungo la Litoranea che si offra come strumento di 
conoscenza, attraverso la ricomposizione in maniera dinamica e multi-scalare di un quadro 
complesso di segni di matrice coloniale sopravviventi nel paesaggio, che possa supportare 
strategie ed azioni di decolonizzazione del difficult heritage della Litoranea.

13 RAFFA A., “La Litoranea libica. Strada di infrastrutturazione agraria in colonia”, in Infrastrutture e 
colonizzazione, a cura di  BORTOLOTTO S., CATTANEO N., RIBOLDAZZI R. (ed.),. Tra heritage e sviluppo, 
Altralinea, Milano, 2020, p.163.

7
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loro trasformazioni. Elaborazione 
dell’autore.

8
Centri agricoli in Cirenaica e loro 

trasformazioni. Elaborazione 
dell’autore.
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