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The study of the Mediterranean has structured scientific and design research at the University of
Pescara for more than twenty years. On the one hand it signifies a natural extension of the School’s
investigations of the Adriatic basin; on the other hand it speaks of a necessary exploration of the
Middle East, a field in which Ludovico Micara, the author of this publication, is nationally and
internationally recognised as a leading expert. It is thus no accident that this is the third volume of
the Collana nuovi ossimori dedicated to the Mediterranean1, and the countless themes it inspires.
The concept of the Mediterranean is a vast, multifaceted and kaleidoscopic one. It is difficult to
contain under a univocal definition; it is traversed by important and unresolved themes of
multiculturalism, by a process of confused modernisation, by an uncertain relationship with its own
legacies, considered an impediment rather than an opportunity. Recent conflicts in the Middle East
have further aggravated this fragmentation, triggering a chain reaction, a contagious effect of local
claims and demands. There is no doubt that the area is witnessing an irreversible and necessary
process of ‘emancipation’ from a situation that was no longer sustainable and at the risk of
collapsing. Yet we are still lacking the critical distance necessary to draw conclusions. Using the
words of Badiou, we can only hazard that ‘mieux vaut un désastre qu’un désêtre’ and that in a
historical perspective these battles and the position resulting from direct involvement will signify a
means of affirming a desire for emancipation.
This is the framework to be assumed when looking at Libya and Tripoli in particular, as it is presented
in the pages of this book.The author boasts a profound familiarity with this context, having spent time
in Libya over the decades as a scholar and architect, but also as a curious and sensitive traveller.
Understanding, above all of places such as these, translates into direct experience and serves as a tool
of interpretation.The Mediterranean viewed from the south, through the eyes of a Westerner, is about
knowing how to step out of the attire of the voracious and substantially extraneous tourist. Becoming
familiar with a context signifies knowing how to blend in and develop a temporary sense of belonging.
Such a traveller places no limits on time.The reiteration of an itinerary, retracing one’s steps and returning
time and again to the same places helps achieve a better understanding of the complex reasons behind
its modifications and its spatial and temporal layers. It sheds light on the gap between past and future,
between a legitimate aspiration toward modernity and an attachment to history.
The book speaks about the Mediterranean city, about the composite urban structure of Tripoli. It
recounts the conditions of fragility common to so many other cities of the Mediterranean. It speaks
of strategies of survival implemented to deal with these conditions. It speaks of contaminations, so
evident in the urban history of this Libyan city: contaminations between conflicting languages, styles
and social groups. More than many other cities, Tripoli was a hub of trade, of mixtures and the
‘unusual openness of homes with balconies and windows’ reveals to the extent of the transgressions
to the Arabic-Islamist code, even considering the reciprocal ‘agreement’ of cooperation between the
urban morphology and the typology of settlement the author describes.
The book also confronts the world of design.The transformation of the city to a metropolitan and global
dimension creates a significant break with the slow sedimentation of the urban fabrics of the past. Yet
at the same time it also opens up toward the scale of the landscape and geography.The vast void of the
desert behind it, and the sea in front of it, are once again the elements to be confronted.There is almost
a re-creation of a primal condition that, while it moves beyond history, approaches the archetype.
Imagining the possible future of the Mediterranean city is both an urgent question and an objective.The
work of young researchers, graduates and that of the author himself offers a series of hypotheses that
begin with a common premise: knowledge as method, considered the first step in any process of design.
The unstable complexity of the Mediterranean induces a reflexive and inclusive approach that warns
against superficial interpretations. Dwelling, in contexts such as those described on the following
pages, responds to many facets, to forms that cannot easily be classified. They express a diverse
conception of the space they cross and the time they consume.They generate material goods as well
as uses and habits ascribable to forms of heritage that cannot be classified.They exist outside the rules
of the market and the itineraries of omnivorous and superficial tourism. They deposit signs layered
atop other signs. Tripoli, like many other large cities of the Middle East, is working to acquire the
identity of a metropolis, and the lengthy story that follows offers many important suggestions.
December 2013

1
See also, The Mediterranean Medina collana nuovi ossimori/Events vol. 2, L. Micara, A. Petruccioli, E. Vadini, (eds.) Gangemi, Rome, 2009; Archeologie in mutazione / Archaeologies
in Mutation, collana nuovi ossimori/Events vol. 4, C. Andriani, L. Micara (eds.), Gangemi, Rome, 2013.

PREFAZIONE
carmen andriani

PD

FC

op

ia
Au
to

re

La questione Mediterraneo rappresenta da circa venti anni uno degli assi portanti della ricerca
scientifica e progettuale della Scuola di Pescara. Da una parte ha significato una naturale estensione
delle indagini in ambito adriatico, dall’altra una esplorazione necessaria dei contesti mediorientali, di
cui Ludovico Micara, autore di questo volume, è a tutt’oggi uno dei massimi esperti a livello nazionale
con diversi riconoscimenti internazionali. Non è dunque un caso che questo sia il terzo volume della
Collana nuovi ossimori dedicato al Mediterraneo1 ed alla molteplicità di temi che da esso scaturiscono.
Mediterraneo è un concetto ampio, molteplice, caleidoscopico. Difficile da contenere in una
definizione univoca, esso è attraversato dai grandi temi di un multiculturalismo non risolto, da un
processo di modernizzazione confuso, da un rapporto incerto con il proprio patrimonio vissuto come
impedimento piuttosto che come opportunità. I recenti conflitti nei contesti mediorientali hanno poi
ulteriormente aggravato questa frammentazione innescando, in una reazione a catena, un effetto
contagioso di rivendicazioni locali. Non v’è dubbio che quello che sta accadendo sia un processo
irreversibile e necessario di ‘emancipazione’ dalla situazione precedente, giunta a un punto di collasso.
Ma non abbiamo ancora la necessaria distanza critica per poter valutare. Possiamo solo azzardare,
usando le parole di Badiou, che ‘mieux vaut un désastre qu’un désêtre’ e che aver ingaggiato queste
battaglie, essersi compromessi in un coinvolgimento diretto, potrà significare, nella prospettiva
storica, un modo per affermare la propria verità di emancipazione.
È in questo nuovo quadro che va visto anche il caso della Libia e diTripoli in particolare, di cui si parla
nelle pagine che seguono. L’autore è un profondo conoscitore di questo contesto. Ha frequentato la
Libia nei decenni trascorsi come studioso, come progettista ma anche come viaggiatore curioso e
sensibile. La conoscenza, soprattutto se riferita a luoghi come questi, è esperienza diretta e strumento
di interpretazione. Il mediterraneo visto da sud, e da un occhio occidentale, è saper dismettere i panni
del turista vorace e sostanzialmente estraneo. Conoscere un contesto significa sapersi confondere con
esso e maturare un senso temporaneo di appartenenza. Un viaggiatore siffatto non pone limite al
tempo. La reiterazione dell’itinerario, il tornare più volte sugli stessi passi e negli stessi luoghi, fa
comprendere meglio le ragioni complesse delle modificazioni e delle sue stratificazioni spaziali e
temporali. Mette in luce lo scarto che esiste fra il passato e il futuro, fra la legittima aspirazione alla
modernità e l’ancoramento alla propria storia.
Il libro parla di città mediterranea, della composita struttura urbana di Tripoli. Racconta le condizioni
di fragilità comuni a tante altre città del mediterraneo. Parla delle strategie di sopravvivenza messe
in atto per far fronte a queste condizioni. Parla di contaminazioni, molto evidenti nella vicenda urbana
della città libica: contaminazioni di linguaggi, di stili, di gruppi sociali in conflitto fra loro. Tripoli più
di altre è stata città degli scambi e della mescolanza e ‘l’inconsueta apertura delle case con balconi e
finestre’ rivela quanto possa essere stato trasgredito il codice arabo-islamico, pur nel reciproco ‘patto
di cooperazione’ fra morfologia urbana e tipologia insediativa di cui scrive l’autore.
Il libro affronta anche il tema del progetto. La trasformazione della città verso una dimensione
metropolitana e globale crea una forte discontinuità con la lenta sedimentazione dei tessuti urbani
del passato. Ma al tempo stesso apre alla scala del paesaggio e della geografia. Il grande vuoto del
deserto alle spalle ed il mare di fronte ritornano ad essere gli elementi con cui confrontarsi. Quasi a
ricreare una condizione primigenia, oltre la storia dopotutto, ma verso l’archetipo.
Prefigurare un futuro possibile per la città mediterranea è una questione centrale ed un obiettivo.
Attraverso il lavoro di giovani ricercatori, di laureandi e dello stesso autore, si delineano ipotesi
possibili, che partono da un presupposto comune: la conoscenza come metodo e come primo atto
di progetto.
La complessità instabile dei siti mediterranei, induce ad un approccio riflessivo ed inclusivo, che
metta in guardia da interpretazioni affrettate. L’abitare, in contesti come quelli descritti nelle pagine
che seguono, risponde a molte facce. Sono forme non classificabili. Esprimono una concezione
diversa dello spazio che attraversano e del tempo che consumano. Generano beni materiali ma anche
usi e consuetudini ascrivibili a forme di patrimonio non classificabili. Sono fuori dalle regole di
mercato e dagli itinerari del turismo di massa onnivoro e superficiale. Depositano segni che si
stratificano su altri segni. Tripoli, come altre grandi città del Medio Oriente, lavora per acquisire una
identità di metropoli e nel lungo racconto che segue è possibile trovarne alcune significative tracce.
dicembre 2013

1
Vedi anche The Mediterranean Medina collana nuovi ossimori/Events vol. 2, a cura di L. Micara, A.Petruccioli, E.Vadini, Gangemi, Roma,
2009; Archeologie in mutazione / Archaeologies in Mutation, collana nuovi ossimori/Events vol. 4, a cura di C. Andriani, L. Micara, Gangemi,
Roma, 2013.
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IMAGE OF A CITY

RAPPRESENTAZIONE DI UNA CITTÀ

1. Pianta della Medina di Tripoli (2001) in scala 1/1000.
Missione italiana per lo studio dell’architettura e della città di periodo islamico in Libia
La planimetria è stata disegnata sulla base del confronto tra due piante della Medina degli anni ’70, in scala 1/1000, conservate nel Dipartimento delle Antichità Libiche e verificata con il rilievo aerofotogrammetrico, in scala 1/5000, eseguito da Polservice-Wadeco,
Polonia, nel 1975.
La pianta del castello non riporta la situazione attuale, ma quella rilevata da C. Catanuso
alla metà degli anni ’40 e disegnata in tre tavole in scala 1/200. I rilievi delle istituzioni
collettive islamiche (moschee, scuole religiose, bagni pubblici, fondaci) e delle case più
importanti provengono dal Dipartimento delle Antichità. Il rilievo del quartiere all’angolo
nord-est della Medina si deve all’Ente per la Sistemazione e Amministrazione della Medina. Il rilievo del Suq al-Naqah e del Suq al-Leffa sono opera della Missione nelle campagne dei primi anni ’90 dirette da P. Cuneo. Il rilievo delle altre case e delle parti del tessuto oggi mancanti, in tratteggio largo nel disegno, si devono all’attività recente della
Missione.
Elaborazione grafica e informatica di F. Arrigoni.
2. Modello del tessuto urbano della Medina di Tripoli nel 1911 in scala 1/500.
Missione italiana per lo studio dell’architettura e della città di periodo islamico in Libia
Il modello è il risultato della ricerca, condotta da L. Micara, sulla cartografia storica della
Medina.
Sono state consultate in particolare la pianta di Tripoli delineata da Fehmi-Bey nel 1910,
le planimetrie 1/2000 e 1/5000 del primo Piano Regolatore (del 1912 e 1914) a cura del
Ministero delle Colonie, e la planimetria 1/1000 del 1926 dovuta all’Ufficio tecnico municipale di Tripoli e conservata nell’Istituto Italo – Africano di Roma.
Sono state inoltre utilizzate le foto storiche della Medina conservate nell’archivio fotografico del Dipartimento delle Antichità nel Castello di Tripoli.
Il modello è stato realizzato da H. Hampsa e M. A. Giglio.
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Il materiale di spoglio, costituito essenzialmente da fusti in
marmi colorati, brecce e graniti e capitelli corinzi in marmo
bianco di epoca imperiale romana , appare concentrato nei
settori centrale e orientale del tessuto della medina dove, malgrado trasformazioni e distruzioni, si conservano consistenti
tracce del sistema ortogonale cardo-decumanico della Oea romana
. Qui gli spolia, talvolta danneggiati, sovradipinti
e dunque difficilmente identificabili , segnano alcuni degli
incroci principali nell’area del decumano mediano e del decumano settentrionale, diretto al mare attraverso l’arco quadrifronte di Marco Aurelio e Lucio Vero costruito nel 163 d.C.
Non è da escludere che, nel solco di una consolidata tradizione mediterranea, episodi di reimpiego avessero caratterizzato la medina araba fin dal VII secolo. Sostanzialmente rispettosa dell’originario reticolo romano, la città sembra essere
stata anche protagonista di un diffuso e consapevole riuso di
elementi di spoglio nella sua nuova edilizia islamica.
Lo suggerisce, ad esempio, il toponimo “al rukham” (di
marmo) attribuito dal tripolino al-Kharrubi (XV sec.) alla medresa al-Mustansiriyyah costruita nel XII sec. nei pressi dell’arco quadrifronte e oggi scomparsa (Ciranna, 2005).
Il gran numero di elementi architettonici presente lungo l’asse
Shara Arba’a Arsat poi Shara Jama al-Druj e lungo il sistema
viario ad esso connesso
, permette però di ricondurre
gran parte dell’attuale posizionamento degli spolia al consistente intervento urbanistico promosso in età ottomana (nota
2, p. 51) che avrebbe determinato anche una parziale alterazione delle percorrenze urbane e in particolare una traslazione
verso Ovest dell’antico cardo. Quest’ultimo, originariamente
perpendicolare ai decumani e all’arco
, si trasformò in
una direttrice ortogonale con la viabilità e gli edifici pianificati
a partire dalla metà del XVI secolo
. L’unitarietà del tessuto urbano e l’integrazione delle varie fasi della sua strutturazione sembrano dunque passare anche attraverso la rilevanza urbana data agli spolia presenti, sia come elementi di
recupero di edifici romano-imperiali, sia come elementi
“coevi” in numero minore e generalmente in pietra locale .
Nell’insieme marcano vecchi e nuovi punti di snodo del sistema viario, caratterizzato da archivolti e strade coperte e scoperte, e diventano parte integrante delle architetture civili e religiose, ricostruite o pianificate in epoca ottomana. Ma
all’incrocio tra l’antico decumano mediano e il “rinnovato”
percorso ottomano del cardo, è stato fatto di più: la riproposizione dell’antico modello urbano dell’arco quadrifronte attraverso il posizionamento di quattro importanti elementi architettonici romani in forma di quadrivio (18 A-D), a suggellare
simbolicamente – malgrado l’inevitabile sfalsamento nell’ortogonalità degli snodi – un intimo legame tra la città antica e
la sua rinascita attivamente promossa a partire dal 1551. Confermano l’adozione consapevole di questo modello, sia l’identificativo toponomastico di Arba’a Arsat (Quattro Colonne) sia
la sua riproposizione, in tono minore, negli incroci a ovest del
cardo (47 e 48 A-D) e, forse, nel suo tratto più meridionale (8
A-B, 9 A-B), quasi a voler qualificare il nuovo centro della città
arabo-ottomana con il simbolo architettonico superstite della
città antica.
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HISTORICAL MAPS

DESIGNS 2

EMPTY SPACES

DESIGNS 1

DESIGNS 3

DESIGNS 4

Mosques: Exterior and interior views of Mosques and
Madrasa’s in the Medina.
1. 2. 3. 4. Jama Ahmad Pasha al-Karamanli.
5. Jama Sidi Salim al-Mashat.
6/7. Jama al- Naqah.
8. Madrasa Uthman Pasha.
9. Madrasa Ahmad Pasha al-Karamanli.
10/11. Masjid Ben-Sulayman.
Suq and funduq
1/2. Fonduq Zaheri.
3/5. Fonduq Tobja.
4/7. Suq al-Leffa.
6. Suq al-Naqah.
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Spolia within the urban fabric of the Medina
(B. Pinna Caboni).
Material known as spolia, consisting essentially of coloured stone column shafts, rock fragments, granites and Corinthian capitals in white
marble from the Roman era, appear to be concentrated in the central and
eastern fabric of the Medina. Despite successive transformations and
destructions, this area conserves consistent traces of the orthogonal cardo-decumanus system of the Roman Oea. Here the spolia identify some
of the main intersections in the area of the central decumanus and the
northern decumanus, moving toward the quadrifrons Arch of Marcus Aurelius and Lucius Verus (163 AD).
The vast number of architectural elements present along the axis of the
Shara Arba’a Arsat, later Shara Jama al-Druj, and along the road network linked to it, permit us to link the majority of current locations of
spolia to the consistent urban planning works carried out during the Ottoman period. These same works would also have resulted in a partial
alteration of urban roads and, in particular, a translation toward the West
of the ancient cardo.
The unity of the urban fabric and the integration of the various phases
of its development thus appear linked to the urban importance given to
existing spolia, consisting of elements recovered from Roman-Imperial buildings, and “coeval” elements, lesser in number and generally in
local stone. However, much more can be found at the crossroads of the
ancient central decumanus and the “renewed” Ottoman cardo: the reproposal of the ancient urban model of the quadrifrons arch by positioning
important elements of Roman architecture in the form of a quadrivium
(18 A-D), symbolically sealing an intimate bond between the ancient city
and its renaissance actively promoted after 1551. Confirmation of the
intentional adoption of this model can be found in the very name of the
Arba’a Arsat (Four Columns) and its re-proposition, though less important, at the intersections to the west of the cardo (47 and 48 A-D) and,
perhaps, in its southern-most section (8 A-B, 9 A-B). It is almost as if there
was an intention to qualify the new centre of the Arab-Ottoman city using the surviving architectural symbol of the ancient city.

Streets
6 - The plan analyses the different role of streets and alleys in relation
to the house entrances.

re

Historical Maps
1. Tripoli in 1559. Tripoli Città di Barbaria, in Geografia. Tavole moderne di Geografia de la maggior parte del mondo di diversi autori, Roma,
A. Lafreri, sec. XVI, c. 133.
2. Tripoli in 1567. Il vero disegno del porto, della città, della fortezza e
del sito dove è posta Tripoli di Barbaria, Alla libraria della Colonna, Venezia
1567, in Ballino, G., Dei disegni delle più illustri città e fortezze del mondo…, Venetiis 1569, P. I, c. 47.
3. The city and port of Tripoli in 1675. Seller, J., Atlas Maritimus, or the
Sea-atlas; beeing…, London, 1675, c.18.
4. Naval battle in the port of Tripoli (1676 ?).
5. Tripoli in 1696. De Fer, N., Les Forces de l’Europe…, Paris, 1696, p.
VI, c. 24.
6. The port and the walls of Tripoli in 1766. Borg, A., Piano del porto di
Tripoli e fortificazione, in Piano di tutta la costa delli stati soggetti al Gran
Signior…, 1768-1770.
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1. Spolia and urban layouts in the Medina.
2. Roman spolia in Jama al-Naqah.
3. (24), 4. (32), 5. (61), 6. (15), 7. (50), 8. (12), 9. (11), 10 (28), 11 (18), 12 (33).
Overviews of the Medina
1- The Medina (Al Bayda, the white city) and the Volpi Waterfront (1930).
2- Northward view from the Castle: the Clock Tower; the Church and bell
tower of St. Maria degli Angeli, the water tower.
3- Southward view: Masjid Shan-Eshan; the Clock Tower; minaret of Jama
al-Druj. On the background the Jama Karamanli on the right and the transformed Italian Cathedral on the left.
4- Northward view: the minarets of Jama Mustafà Bey Gurgi and Jama
Sidi Salim al-Mashat.
5- The roofs of Suq al-Leffa and the domes of Hammam al-Halqa.
6- Westward view from the Castle: Jama al-Naqah.
7- Eastward view looking the harbour. In foreground the Ghettos (hara)
and the Synagogue.
8- Eastward view looking the Jama Karamanli and the Castle. In foreground the roofs of New Market.

Houses
1/2. Mohsen House.
3. Mohammed Suleiman al-Gadam House.
4. Salah al-Mal House.
Wall Decorations
1. House stone gate with ceramic background.
2. House gate with stone decorations.
3. Jama Mustafà Bey Gurgi: stucco decorations in the dome ceilings.
4. House stone decorated gate.
5. Projecting window cages.
6. Projecting mashrabiya.
7. House gate and balcony on the street.
8. Jama Sha’ib al-Ayn: ceramic wall decorations.
9. Jama Al-Druj: painted capital and column spolia.
10. Mohsen House: wall decorations in the courtyard gallery.
Model 1 Comparing the present fabric of the Medina, from a 2005 satellite view, with the 1911 fabric, from the model.
1. The overall Medina.
2. The northern sector and the decumanus maximus.
3. The central sector and the second decumanus.
4. The southern sector and the castle.
5. The eastern sector and the Ottoman cardo.
6. The western sector and the Jew ghetto’s.
Model 2 Detail views of the model.
1. Looking from South: in foreground the Castle (Sarai al-Hamra, the Red
Castle), Jama Karamanli, Suq al-Leffa and Jama al-Naqah.
2. Looking from North: in foreground the Marcus Aurelius Arch, still enclosed into the 1911 fabric, and the Jama Gurgi, at the conclusion of the
Ottoman axis.
3. The Karamanli religious complex, the Suq al-Leffa and Jama al-Naqah.
4. The Lighthouse Fort on the northern border of the Medina, the Jama
Sidi Salim al-Mashat and, on the right, the Jama Gurgi.
Empty spaces
1. Plan of the Medina, showing the built areas, the empty areas, and the
recent (2006 updated) building activity: new buildings, new courtyards,
demolitions.
2. Plans showing the progressive formation of empty spaces in the fabric.

Designs 1/4
1. Recovery and rehabilitation project of Fonduq Mahdi Hassan.
(L. Micara, M. Alemi, with F. Arrigoni and M. La Mendola; consultant:
M. A. Manzoni). 2. Recovery and rehabilitation project of the Ex Ottoman
Naval Academy. (L. Micara, M. Alemi, with F. Arrigoni and M. La Mendola; consultant: M. A. Manzoni). 3. Restoration and rehabilitation project of the U. Di Segni’s Synagogue in the Medina. (L. Micara, with C.
Nardini). 4. Project for a new urban park and walkway in the western
border of The Medina. (L. Micara, with C. Nardini).
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visited Tripoli for the first time in 1979 while returning to Italy from
Algiers with Paolo Cuneo1. Both of us had recently completed a semester of teaching at the École Polythecnique d’Architecture et Urbanisme.
I preserve a few significant memories from this brief stopover while
awaiting the ship that would take us back to Italy: the visit to the Saray
al-Hamra (Red Castle), with Brasini’s large arcades on the St James bastion facing the sea, the intersection of Arba’a Arsat (four columns) at the
centre of the Medina, between the supposed cardo and one of the two
decumanus. I recall a pervasive odour of must that, in the face of the Islamic prohibition against the consummation of alcohol, justified the presence, during a hot September, of pergolas of grape vines along the main
axis of the Medina.
I returned to Tripoli in 1997, two years after Paolo Cuneo’s painful and premature death. It was only in 1989 that he had founded the Missione italiana per lo studio dell’architettura di periodo islamico in Libia. Instituted
in agreement with the Department of Antiquities of the Libyan Arab
Jamahiriya, the Missione was created to study, survey and catalogue the
architectural and urban heritage of Libya’s Islamic period. The research
team was initially composed of the architects Khalil Abdelhadi, Paola
Barucco, Enrico Benedetti and the archaeologist Beatrice Pinna Caboni.
The team received economic support from the Italian Ministry of Foreign
Affairs, the University of L’Aquila and the Consiglio Nazionale delle
Ricerche; the Libyan Department of Antiquities also offered its cooperation and in some cases logistic support.
The purpose of my trip was to define the new agreements and the Missione’s new research programme, now under my direction. Working from
the “Gabriele d’Annunzio” University of Chieti-Pescara it had been renamed the Missione italiana per lo studio dell’architettura e della città di
periodo islamico in Libia.
For the Medina of Tripoli, the new agreements included the study and
surveying of monumental areas and buildings, mosques, the souk and
markets, waterfront buildings and public baths, in addition to the residential fabric, abandoned or demolished areas, and spaces marginal and
tangential to the Medina and the modern city. Our renewed focus was on
the development of a comprehensive urban recovery plan.
On this occasion I arrived in Tripoli by sea on a bright, sunny morning. I
had left from Malta together with other members of the research group.
It was with admiration and wonder that I was able to personally verify the
accuracy and truth of the definition of the Medina by the erudite Tunisian
Abu Muhammad Abdullah at-Tijani2 in occasion of his voyage (Rihlah) toward the sacred sites of Islam in 1306-08: al-Bayda, the white city3.
The programme of missions continued regularly until 2005, and more
infrequently until 2009, alternating between periods of study and work in
Tripoli and the city-oasis of Ghadames, another field of research pursued
by the Missione.
Beyond the scientific results achieved by our work, illustrated in this publication, and beyond the concerns raised by recent events in Libya regarding the future of such important architectural, archaeological and
urban heritage, as much a part of Libya’s history as its contemporary
image, I dedicate this publication to those who with a passion for observing, visiting, walking and understanding cities and architecture as
surprising, intelligent and complex as those of the Mediterranean. They
offer themselves up with a generous though modest reluctance to the
voracious curiosity of the attentive observer.

1

Paolo Cuneo, professor of History of Architecture, well-known scholar of Armenian architecture and Islamic urbanism, taught
at the Universities of Rome, Reggio Calabria, L’Aquila and Pescara. Of his numerous publications offering reflections on his
multiple interests, also in the lesser known cities and territories visited during his many travels, I mention Storia dell’urbanistica. Il mondo islamico, Rome-Bari 1986, and Architettura armena dal IV al XIX secolo, Rome 1988. Recollections and studies in memory of Paolo Cuneo have been published in: Calia, Cresti, Lala Comneno, Petruccioli (eds.) (1997-98-99); Scalesse
(ed.) (2003).
2
At-Tijani, in: Warfelli (1976), p. 2.
3
I cannot avoid referring to Albert Camus’ comments on Algiers to Tripoli. “Des cités comme Paris, Prague, et même Florence
sont refermées sur elles-mêmes et limitent ainsi le monde qui leur est propre. Mais Alger, et avec elle certains milieux privilégiés comme les villes sur la mer, s’ouvre dans le ciel comme une bouche ou une blessure”.

Ce sont souvent des amours secrètes, celles qu’on partage avec une ville1.
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ono stato per la prima volta a Tripoli nel 1979, ritornando in Italia con Paolo
Cuneo2 da Algeri, dove avevamo insegnato per un semestre all’École Polythecnique d’Architecture et Urbanisme di Algeri. Nel corso di una breve visita, in attesa di partire con la nave per l’Italia, ricordo alcuni momenti significativi, la
vista del Castello, il Saray al-Hamra (castello rosso) con le grandi arcate brasiniane del
bastione di S. Giacomo aperte sul mare, l’incrocio di Arba’a Arsat (quattro colonne)
al centro della medina tra il supposto cardo e uno dei due decumani, e un pervasivo
odore di mosto di vino che, ad onta del divieto islamico verso il consumo di bevande
alcoliche, giustificava la presenza, in un caldo settembre, di pergolati d’uva lungo
l’asse principale della Medina.
Sono tornato a Tripoli nel 1997, due anni dopo la dolorosa e prematura scomparsa, nel
1995, di Paolo Cuneo che aveva fondato nel 1989 la “Missione italiana per lo studio dell’architettura di periodo islamico in Libia”. La Missione, nata in accordo con il Dipartimento delle Antichità della Jamahiriya Libica, aveva il compito di studiare, rilevare,
catalogare il patrimonio architettonico e urbano del periodo islamico della Libia. Il
gruppo di ricerca composto inizialmente dagli architetti Khalil Abdelhadi, Paola Barucco, Enrico Benedetti e dall’archeologa Beatrice Pinna Caboni operava con il supporto economico del Ministero degli Affari Esteri, dell’Università, in quel caso
dell’Aquila, e del Consiglio Nazionale delle Ricerche; esso si avvaleva inoltre della cooperazione e dell’assistenza anche logistica del Dipartimento delle Antichità Libiche.
In quell’occasione vennero definiti i nuovi accordi e il nuovo programma di ricerca
della Missione, da me diretta, nell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
e da allora chiamata “Missione italiana per lo studio dell’architettura e della città di periodo islamico in Libia”.
I nuovi accordi prevedevano, per quanto riguarda la Medina di Tripoli, lo studio e il rilievo non solo delle aree e degli edifici monumentali, le moschee, i suq e i mercati, i
fondaci, i bagni pubblici, ma anche il tessuto residenziale, le aree degradate o demolite, le aree di bordo e di tangenza tra Medina e città moderna, in vista di un piano
complessivo di recupero urbano.
In quella stessa occasione, arrivando a Tripoli per mare in una mattina assolata, dopo
essermi imbarcato a Malta assieme agli altri componenti del gruppo di ricerca, potei
con ammirazione e meraviglia verificare quanto la definizione di al-Bayda, la città
bianca, data alla Medina dal dotto tunisino Abu Muhammad Abdallah at-Tijani3 in occasione del suo viaggio (Rihlah) in direzione dei luoghi santi dell’Islam nel 1306-8,
fosse giusta e ancora rispondente a verità4.
Il programma delle missioni si è poi svolto con regolarità fino al 2005, e più saltuariamente fino al 2009, nell’alternanza di periodi di studio e lavoro a Tripoli e nella cittàoasi di Ghadames, l’altro tema di ricerca della Missione.
Al di là dei risultati scientifici raggiunti nel lavoro di ricerca e illustrati in questa pubblicazione e al di là delle preoccupazioni che i recenti avvenimenti libici pongono in
relazione al destino di quel grande patrimonio archeologico, architettonico e urbano
che costituisce tanta parte della storia e dell’immagine della Libia contemporanea,
dedico questo libro a chi ama guardare, visitare, percorrere, capire città, architetture
sorprendenti e allo stesso tempo intelligenti e complesse, come quelle che si affacciano sul Mediterraneo, che si offrono con generosa ma anche modesta ritrosia alla
curiosità vorace dello sguardo.

1

Camus (1959, a), p. 33.
Paolo Cuneo, professore di Storia dell’Architettura, noto studioso di architettura armena e urbanistica islamica, ha insegnato nelle università
di Roma, Reggio Calabria, L’Aquila e Pescara. Tra le numerosissime pubblicazioni che riflettono i suoi molteplici interessi anche su città e territori meno conosciuti, visitati durante i suoi molteplici viaggi e missioni, ricordo Storia dell’urbanistica. Il mondo islamico, Roma-Bari 1986,
e Architettura armena dal IV al XIX secolo, Roma 1988. Ricordi e studi in memoria di Paolo Cuneo sono stati pubblicati in: Calia, Cresti, Lala
Comneno, Petruccioli (eds.), (1997-98-99); Scalesse (a cura di) (2003).
3
At-Tijani, in: Warfelli (1976), p. 2.
4
Non posso non riferire anche a Tripoli quanto Albert Camus dice a proposito di Algeri. “Des cités comme Paris, Prague, et même Florence
sont refermées sur elles-mêmes et limitent ainsi le monde qui leur est propre. Mais Alger, et avec elle certains milieux privilégiés comme les
villes sur la mer, s’ouvre dans le ciel comme une bouche ou une blessure” in: Camus (1959,a), p. 33.
2
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AN URBAN REALITY IN TRANSFORMATION1

TRIPOLI: A MEDITERRANEAN MEDINA

TRIPOLI MEDINA MEDITERRANEA

UNA REALTÀ URBANA IN TRASFORMAZIONE1

I

am studying a recent satellite image of the city of Tripoli, from April
2005. Running uninterrupted along the southern coast of the
Mediterranean, the Libyan metropolis is designed by filament-like
patterns of roads that identify the directions of primary routes. Secondary routes serving waterfront areas branch off from main coastal
highways. The routes leading inland re-trace ancient caravan itineraries,
or move eastward toward what was once an oasis prior to the vast urbanisations of the twentieth century. The arteries running tangential to
the ring road permit the large east-west coastal axis to bypass the denser
and more consolidated urban nucleus.
The northern apex of the vast sprawl of construction, which extends like
a lengthy brushstroke to protect the harbour, is the Madinat-al-Qadima,
the old city of Tripoli. At this scale the almost perfectly pentagonal form
created by the Spanish fortifications erected during the mid-sixteenth
century is still visible.
Looking more closely at this part of the satellite image the grain of the
urban fabric of the Medina is notably more minute and compact than its
surroundings: at such a large scale it is not possible to recognise its
streets or lot divisions.
Today the entire Medina is little more than a small fragment of the city,
a neighbourhood surrounded by streets, similar to many others, each
different from the next and legible in the urban structure of Tripoli. Yet its
position, at the vertex of the system of settlement, alongside the deeper
inlet of the harbour, and the large, rectangular urban space of the Green
Square linking this compact pentagonal mass to the streets branching
out from it, make it almost an icon. It resembles a sort of emblem, a precious cameo that traces a filigree of the urban values and the multiform
and complex aspects of contemporary Tripoli.
Perhaps it is possible to invert a widespread process of analysis to correctly read the contemporary Mediterranean city, without accepting its
qualifications of an ‘arcadia, a territory of a superior civilisation, a realm
of sun and water’, assigned by a no longer recent history. Inspired by
characteristics of hybridisation, a contamination between different physical and social, pre- and/or post-modern models characteristic of a multicultural and global society, in realty, this process tends to liken a more
complex reality, with an uncertain and often unsettling future, to the reassuring, horizontal, descriptive and somewhat abused ideas of the
‘western tribe’.
I believe the ancient city currently constitutes the element of greatest diversity, which offers the most marked opposition to a widespread and
common urban universe. I believe the time has come to start over from
here, from the concrete reality of the city handed down to us by the history of the Mediterranean, stripped of magniloquent ideologies and modern fables, in order to understand and plan its possible evolution.

1

This text returns to the material published in: Micara (2006).
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o di fronte una foto satellitare della città di Tripoli. L’immagine è recente,
aprile 2005. Allungata con continuità sulla costa meridionale del
Mediterraneo la metropoli è disegnata da filiformi tracciati stradali che
individuano le direzioni dei percorsi prevalenti. Percorsi costieri, da cui si
diramano tracciati secondari a servire le aree portuali. Percorsi verso l’interno, a
ricalcare le antiche vie carovaniere, o verso est dove, prima del grande inurbamento
novecentesco si stendeva l’oasi. Percorsi tangenziali di circonvallazione che
permettono alla grande direttrice costiera est-ovest di aggirare il nucleo urbano più
denso e consolidato.
L’apice settentrionale della vasta distesa edificata, che si protende con un lungo
pennello a proteggere il porto, è costituito dalla Madinat al-Qadima, la città vecchia
di Tripoli, ancora riconoscibile a questa scala per la sua forma, pressoché
pentagonale, dovuta alle fortificazioni spagnole della metà del XVI° secolo.
Guardando con maggiore attenzione questa parte dell’immagine satellitare si può
notare che la grana del tessuto urbano della Medina è notevolmente più minuta e
compatta di quello che la avvolge tutto intorno: alla grande scala non si riconoscono
ancora strade o forme dei lotti.
L’intera Medina non è oggi che una piccola parte della città, un quartiere circondato
da strade, al pari dei tanti dalle forme più diverse, leggibili nella struttura urbana di
Tripoli. Ma la sua posizione, al vertice del sistema insediativo, accanto all’insenatura
più profonda del porto, e il grande, rettangolare, spazio urbano, la Piazza Verde, che
lega questa massa pentagonale compatta alle strade che si diramano da essa in
direzioni divergenti, ne fanno quasi un’icona, una sorta di emblema, prezioso
cammeo, dove sono tracciati, leggibili in filigrana, i valori urbani, i multiformi e
complessi aspetti della Tripoli contemporanea.
È forse possibile allora invertire il processo d’analisi, da più parti praticato, che per
leggere correttamente la città mediterranea contemporanea, senza quelle qualifiche
che una storia ormai non più recente le ha assegnato come ‘luogo dell’arcadia,
territorio di una civiltà superiore, regno del sole e del mare’, prende spunto dai
caratteri d’ibridazione, di contaminazione di modelli diversi, sia fisici che sociali, pree/o post-moderni, che caratterizzano una società multiculturale e globale, per
omologare, di fatto, una realtà complessa e dal futuro incerto e spesso inquietante,
al tutto sommato tranquillizzante, orizzontale e descrittivo, un po’ abusato pensiero
della ‘tribù occidentale’.
Credo che la città antica costituisca oggi l’elemento di maggiore diversità, di più
marcata contestazione di un universo urbano largamente comune e condiviso; e
credo che occorra ancora partire da qui, dalla città che la storia del Mediterraneo ci
ha consegnato, dalla sua concreta realtà, spogliata di ideologie magniloquenti ma
anche di affabulazioni attualizzanti, per capire e disegnare una sua possibile linea
evolutiva.

1

Questo testo riprende parti di quello pubblicato in: Micara (2006).
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BEYOND NOSTALGIA1

OLTRE LA NOSTALGIA1

re

ia
Au
to

op

L

re

a nostalgia, nel suo duplice aspetto di “ritorno”
(nostos) e “dolore” (algos), è sicuramente una delle
componenti della sindrome mediterranea; un sentimento e stato d’animo ricorrente nella letteratura
di paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come ci rivela
L’Albergo dei poveri dello scrittore marocchino Tahar Ben
Jelloun: “la storia di un uomo triste, così triste che è diventato depositario titolare della grande tristezza di Marrakech. È una tristezza che ha preso i colori della città imperiale, rosso ocra, rosso sangue, rosso mattone, rosso
crepuscolo, rosso papavero, rosso cremisi, rosso comunque rosso come una veglia di fine Ramadan, rosso come
una ferita aperta…”2; o, come ancora scrive il turco Orhan
Pamuk nel capitolo Tristezza del suo straordinario Istanbul.
I ricordi e la città: “tento di parlare della tristezza (hüzün)
di tutta una città. Istanbul […] voglio parlare non della
malinconia di Istanbul, bensì della tristezza, uno stato
d’animo simile, interiorizzato con orgoglio e condiviso da
tutta la comunità”3.
È singolare che accanto alla tristezza presente di queste atmosfere urbane e al conseguente sentimento di nostalgia,
compaia il desiderio del nuovo, di un futuro esaltante nel
cuore stesso, denso e mai del tutto esplorato delle città mediterranee.
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I libri, sorprendentemente simili, che sognano Tahar Ben
Jelloun da quando era ragazzo, “sarà il mio Ulisse, il mio
piccolo Ulisse, meno corposo ma complicato e strano
quanto quello di James Joyce, un piccolo Ulisse marocchino, una cosa nuova e davvero niente male, una giornata
di Larbi Bennya, il Leopold Bloom marocchino, nel cuore
di Fès, nella medina, città labirintica dell’undicesimo secolo
dove gli avvenimenti si succedono in un movimento senza
fine nell’intento di elaborare un’epopea del Maghreb, occidente dell’Oriente, nulla di meno!”4, o Orhan Pamuk
“sognavo di scrivere un grande romanzo su Istanbul, sullo
stile dell’Ulisse”5 rivelano la presenza, aldilà dei ricordi di
un passato importante, di una nuova attitudine ad estrarre
dall’aggrovigliata realtà risultante da sviluppi e trasformazioni incontrollate i motivi ispiratori di un nuovo, inedito
futuro.
È su questa aspirazione dunque che va misurata una diversa idea di progetto. Non possiamo più sentirci nei panni
di Le Corbusier quando, arrivando per nave ad Istanbul,
scrive “siamo dunque venuti per mare, in modo classico,
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ostalgia, in its dual aspects of “homecoming” (nostos) and “pain” (algos),
is undoubtedly one of the components of the Mediterranean Syndrome; a recurring sentiment and mood in the
literature of the countries of the Mediterranean. This sentiment is clearly revealed in
L’Auberge des pauvres, by the Moroccan author
Tahar Ben Jelloun: “it is the story of a sad man,
so sad that he becomes the keeper of the great
sadness of Marrakech. It is a sadness that has
assumed the colours of the imperial city, ochre
red, blood red, brick red, the red of sunset, of
poppies, crimson red, red in any case, the red
of a vigil at the end of Ramadan, the red of an
open wound...”2.The same mood is also present in the words of theTurkish author Orhan Pamuk, in the chapter of Istanbul. Memories and
the City entitled “Sadness” (hüzün): “what I am
trying to describe now is not the melancholy of
Istanbul, but the hüzün in which we see ourselves reflected, the hüzün we absorb with pride
and share as a community”3.
It is singular that alongside the sadness extant
in these urban atmospheres and the consequent
sentiment of nostalgia, there is also a desire for
the new, for an exciting future in the dense and
never fully explored heart of the Mediterranean’s cities.
The surprisingly similar books, fantasised by
Tahar Ben Jelloun since he was a child, “it will
be my Ulysses, my little Ulysses, less voluminous but just as complicated and strange as that
of James Joyce, a small Moroccan Ulysses,
something new and truly worthy of note, a day
of Larbi Bennya, the Moroccan Leopold Bloom,
in the heart of the Fès, in the medina, the
labyrinthine city of the eleventh century where
events succeed one another in an endless movement with the intent of elaborating an epic tale
of the Maghreb, the west of the Orient, and nothing less!”4, and by Orhan Pamuk, who “dreamt
of writing a great novel about Istanbul, in the
style of Ulysses”5 reveal the presence, beyond
the remembrances of an important past, of a
new attitude that tends to extract the inspiring
motifs of a new, unprecedented future from the
knotted reality produced by uncontrolled developments and transformations.
It is within this aspiration then that we must
measure a diverse idea of design. We can no
longer stand in the shoes of Le Corbusier who,
upon arriving in Istanbul by ship, wrote: “Thus
we did approach by sea like in old times, to
watch all these things unfold”,confessing his pro-
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Waiting for the future.
1

This text is a reproduction, with a few changes, of the essay published
in: Micara (2011).
Ben Jelloun (1999), p. 4.
3
Pamuk (2006), pp. 91 e 92.
4
Ben Jelloun (1999), p. 4.
5
Pamuk (2006), pp. 106-107.
2

1

Il presente testo riproduce con alcune varianti quello già pubblicato in: Micara (2011).
Ben Jelloun (1999), p. 4.
Pamuk (2006), pp. 91 e 92.
4
Ben Jelloun (1999), p. 4.
5
Pamuk (2006), pp. 106-107.
2
3
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Il caso di Tripoli e della sua Medina esemplifica perfettamente quanto detto. Visitando oggi la Medina, che costituisce ancora una parte importante della Tripoli moderna,
siamo colpiti dal degrado di alcune sue parti e si può comprendere quel sentimento di tristezza per le condizioni
presenti e di nostalgia per il suo passato, che rintracciamo
nei documenti cartografici, fotografici, letterari risalenti
almeno all’inizio del secolo scorso.
Tripoli rappresentava allora in modo mirabile gran parte
delle caratteristiche delle città mediterranee nel Maghreb:
vale a dire una riuscita sintesi tra aspetti tipici delle città di
formazione arabo-islamica e caratteri in parte estranei a
quella tradizione, ma derivanti dall’intensa attività di
scambi commerciali, demografici, religiosi e diplomatici
con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ancora
oggi accanto alle moschee, agli alti e puntuti minareti che
rendono evidente l’appartenenza culturale e religiosa della
città, al fitto e compatto tessuto di case a corte e stretti vicoli spesso a cul-de-sac, è possibile percepire una inconsueta apertura delle case con balconi e finestre verso la
strada; o elementi diversi dalla tradizione urbana locale
come le mura, il castello e i bastioni cinquecenteschi della
globalizzazione spagnola di Carlo V; o quella inusuale regolarità di alcune strade, che ad una analisi più approfondita si rivelano come tracce del cardo e dei due decumani
della progenitrice romana Oea della Tripolis (assieme a Sabratha e Leptis Magna); o ancora quella ampiezza e ariosità della casa a corte tripolina, soprattutto in vicinanza del
mare e del porto, memore delle dimensioni della domus;
o la presenza della chiesa e del campanile di S. Maria degli Angeli e delle tante sinagoghe, a dimostrare la dimensione multietnica e multireligiosa della Medina nel passato.
Accanto a tutto questo il fondamentale orientamento del

found joy: “because I had come to adore
these things which I knew to be so beautiful”6.
Today, “these things”, while still “so beautiful”,
suggest an urban reality in transformation; they
remind us of a moving construction site or an
archaeological excavation, where our role is no
longer that of inventorying ruins and reconstructing the past, but instead of capturing the
signs of a possible evolution.We must avoid acting as Marc Augé’s anthropologists, “more sensitive toward the beauty of what was collapsing than the importance of what is yet to come”7.
The case ofTripoli and its Medina is a perfectly example. Visiting the Medina today, still an
important part of modernTripoli, it is impossible not to be struck by the deterioration of some
of its parts. Its condition elicits a sentiment of
sadness for its present state and a nostalgia for
a past documented in maps, photographs
and literature dating back to at least the beginning of the past century.
At this time Tripoli admirably represented so
many characteristics of the Mediterranean
cities of the Maghreb: a successful synthesis of
the typical aspects of the Arabic-Islamic city and
features that, while partially extraneous to this
tradition were derived from an intense activity of exchanges – commercial, demographic,
religious and diplomatic – with other Mediterranean countries.To this day, the city’s mosques,
its tall and pointed minarets unequivocally expressingTripoli’s culture and religion, together
with the dense and compact fabric of its courtyard homes and narrow alleys, more often than
not cul-de-sacs, are accompanied by unusually open homes with balconies and windows
overlooking the street.There are other elements
that diverge from local urban traditions such as
the city walls, the Castle and the sixteenth century bastions testifying to the globalisation pursued by Charles V. There is the unusual regularity of a few streets that, upon closer inspection, prove to be traces of the cardo and decumanus of the ancestral Roman city of Oea of
Tripolis (together with Sabratha and Leptis
Magna). There is the vastness and airiness of
the courtyard homes of Tripoli, above all near
the water and the harbour, their dimensions
reminiscent of the Roman domus.The church
and bell tower of Our Lady of the Angels and
the city’s numerous synagogues offer evidence of the multi-ethnic and multi-religious history of the Medina. Coupled with all of this is
the fundamental orientation of the city fabric toward the harbour, unmistakably defining the

per vedere snodarsi queste cose», confessando la sua profonda commozione: “perché ero venuto per adorare queste cose che sapevo così belle”6. Oggi “queste cose”, seppur “così belle”, suggeriscono una realtà urbana in
trasformazione; ci ricordano un cantiere in movimento o
uno scavo archeologico, dove il nostro compito non è più
quello di inventariare le rovine e ricostruire il passato, ma
cogliere i segni di una possibile evoluzione. Non vorremmo, come dice Marc Augé a proposito degli antropologi, essere stati “più sensibili alla bellezza di quel che stava
crollando che all’ampiezza di ciò che si annunciava”7.
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tessuto verso il porto determina in maniera inequivocabile
il carattere mediterraneo degli spazi e degli affacci a mare
dell’abitato.
Questa sfaccettata e multiforme identità per varie ragioni è
entrata in crisi. Alcune delle componenti storiche della città
mediterranea versano in forte stato di degrado. Particolari
vicende hanno allontanato nel tempo alcuni gruppi etnici
sostituendoli con un’immigrazione ben diversamente qualificata. L’introduzione di nuove tecniche costruttive e di
controllo ambientale hanno prodotto manufatti estranei e
di disturbo rispetto a tessuti prevalentemente omogenei e
ben consolidati nel tempo.
Per tutte queste ragioni gran parte delle medine esistenti
stanno subendo delle forti trasformazioni nella loro topografia, immagine, vita sociale, funzioni e relazioni con la
città nuova. Trasformazioni verso un assetto e un modello
inedito, ancora da decifrare.
Quel meraviglioso aggregato unitario e compatto, fatto di
un’unica materia edilizia fresata da esili percorsi filamentosi8, articolato dalla diversità e dalle emergenze delle istituzioni collettive, è ora minacciato al suo interno da metastasi vuote e senza forma e da una trasformazione
tipologica delle unità edilizie che corrode l’antico patto di
mutua cooperazione tra morfologia urbana e tipologia
edilizia. Questa nuova realtà9 non riguarda più questa o
quella casa come uno dei tanti elementi componenti il
tessuto urbano, questo o quello spazio vuoto prodotto da
un degrado esclusivamente locale, ma è più generale dal
momento che investe, modificandole, le caratteristiche
originarie, genetiche, di quello stesso tessuto.
A tutto ciò bisogna aggiungere il carattere di alcuni interventi sulla Medina, soprattutto ai suoi bordi, come la demolizione da parte dei colonizzatori italiani di alcune parti
delle mura e la recente costruzione di una nuova strada veloce tra la Medina e il mare, che hanno completamente
mutato le relazioni tra tessuto urbano e i contesti di riferimento.
Mi sorprendo allora a pensare ad una trasformazione non
più passivamente e ineluttabilmente subita, ma voluta,
progettata. Una trasformazione che sia in grado di riattivare e riprodurre quel connubio tra la straordinaria densità
e intensità di relazioni pubbliche e la relativa autonomia di
alcuni ambiti protetti che la prossimità, la concentrazione
e la continuità fisica del tessuto urbano della medina mediterranea avevano saputo esprimere sapientemente.
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Mediterranean-ness of the city’s spaces and its
views over the water. For various reasons this
multifaceted and multiform identity is now in
a state of crisis. Many of the historic components
of the Mediterranean city are now in an advanced state of decay. Particular events have
pushed different ethnic groups out of the city,
substituting them with an entirely different form
of immigration.The introduction of new building technologies and environmental controls has
introduced extraneous and disturbing buildings
within fabrics that were once homogenous and
consolidated over time.
For these reasons, various existing medinas are
being subjected to important transformations
that affect their topography, image, social life,
functions and relations with the new city.
These transformations move toward an unprecedented structure and model, yet to be deciphered.
This marvellous unitary and complex aggregate,
reminiscent of a unique built mass carved out
by narrow filament-like alleys8 and articulated
by the diversity and emergences of social institutions, is now threatened from the inside by
void and formless metastases and a transformation in the typology of constructions that corrodes the ancient pact of mutual cooperation
between urban morphology and building typology.This new reality9 no longer involves this
or that home as one of the many elements comprising the urban fabric, or this or that void produced by an exclusively local form of deterioration. It is more in general, as it affects and modifies the very genes of this unique fabric.
This condition is further aggravated by particular interventions in the Medina, above all along
its margins. What began with the demolitions
of sections of the city walls by the Italian
colonisers now includes the recent construction
of a new high-speed artery between Medina and
the sea. These interventions have completely
mutated the relationship between the urban fabric and its context.
I am thus surprised to find myself considering
a transformation no longer passively and inescapably suffered, but instead desired and
planned.
A transformation able to reactivate and reproduce the union between an extraordinary density and intensity of public interactions and the
relative autonomy of particular protected areas
so intelligently expressed by the proximity, the
concentration and the physical continuity of the
urban fabric of the Mediterranean medina.

8
The continuous and compact nature of the urban fabric of the Madina alQadima is highlighted in the model of the Medina presented during the
international conference-exhibition The Mediterranean Medina organised in 2004 by the Faculty of Architecture in Pescara and the Museo
Michetti in Francavilla al Mare by L. Micara and A. Petruccioli (cf. Micara,
2009). The model, constructed at a scale of 1:500 by H. Hampsa and M.
A. Giglio, represents the result of the research conducted by L. Micara
studying historical maps of the Medina of Tripoli, reconstructing the topographic section of the Medina itself in 1911, on the eve of the Italian occupation, and prior to the transformations made during the colonial
period.
9
For a more detailed analysis of these phenomena of transformation
and deterioration in the medina of Tripoli, cf.: Micara (2003,a).
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Il carattere continuo e compatto del tessuto urbano della Madina al-Qadima è messo in evidenza dal plastico della Medina presentato al convegno-mostra internazionale The Mediterranean Medina organizzato nel 2004 nella Facoltà di Architettura di Pescara e nel Museo Michetti
di Francavilla al Mare da L. Micara e da A. Petruccioli. Il plastico, realizzato in scala 1/500 da H.
Hampsa e da M. A. Giglio, costituisce il risultato della ricerca condotta da L. Micara sulla cartografia storica della Medina di Tripoli e ricostruisce la situazione topografica della Medina stessa
nel 1911, alla vigilia dell’occupazione italiana, prima delle trasformazioni avvenute durante il periodo coloniale.
9
Per un’analisi più dettagliata di tali fenomeni di trasformazione e degrado nella medina di Tripoli vedi: Micara (2003,a).
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THE LABORIOUS DEVELOPMENT OF A COMPLEX IDENTITY1
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TRIPOLI OTTOMANA LA LABORIOSA FORMAZIONE DI UNA COMPLESSA IDENTITÀ
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on è facile isolare nello studio dello sviluppo urbano di una qualsiasi città un periodo, una fase storica rispetto alle altre che l’hanno preceduta e seguita. A meno, infatti, che non accadano avvenimenti naturali o artificiali tali da interrompere la continuità dello sviluppo urbano determinando fini precoci o nuovi inizi, le città crescono su se stesse utilizzando e trasformando le tracce ereditate dal passato. Questa constatazione
è tanto più vera quando si applica alle città del mondo mediterraneo, dove l’organizzazione fisica e le motivazioni del
tessuto urbano sono così forti da renderle quasi immuni,
nella continuità della loro evoluzione fisiologica, da shock
o crisi anche molto importanti. Nel caso di Tripoli, la distruttiva occupazione spagnola e la decadenza urbana che
n’è seguita per un quarantennio (1510-1551) hanno cancellato alcune tracce importanti della topografia urbana,
come alcune moschee o tracciati che si erano conservati fin
dall’antichità2, ma non sono state in grado di scalfire un processo di formazione del tessuto e un sistema di costruzione della città che ha assorbito tali cambiamenti trasformandoli in nuove propulsive spinte allo sviluppo urbano.
È comunque nel periodo Ottomano, e soprattutto durante
la dinastia Karamanli, che la Medina di Tripoli consolida l’immagine che ancora oggi la contraddistingue: l’emergere delle grandi istituzioni collettive religiose attraverso tipologie
architettoniche e insediative originali rispetto al coevo panorama islamico; l’importante sviluppo degli spazi destinati al commercio come botteghe, fondaci e suq; l’attenzione
rivolta alla definizione dell’immagine urbana attraverso le
opere di difesa, le mura, i bastioni e il castello, sede del potere; il progressivo diffondersi, attraverso case con spazi e
tipologie residenziali d’alta qualità, di una cultura dell’abitare
in città particolarmente raffinata rispetto ai modelli correnti;
lo stabilirsi di un rapporto di reciproco riconoscimento e fattiva collaborazione tra la comunità dominante e quelle subordinate, tra cui principalmente l’ebraica e la cristiana. Tutti questi elementi, messi assieme, hanno concorso alla produzione di uno straordinario amalgama urbano.
A tale processo di individuazione corrisponde tuttavia, come
risultato di periodi di più intenso scambio, un parallelo processo di apertura ad altri modelli e di assimilazione di caratteri appartenenti a culture urbane prossime, ma diverse, presenti sulle sponde attorno al Mediterraneo. Si spiega forse così la maggiore apertura, rispetto ad altre medine, delle case sulla strada attraverso finestre e, più recen-
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t is not an easy task to isolate a specific historical period as Ottoman in
the history of the urban development
of Tripoli. Cities indeed grow on themselves, reusing and transforming the
traces inherited from the past, unless a
natural or artificial event breaks the continuity of their development, producing
early endings and new beginnings. This
can be observed in a clearer way in the
cities of the Mediterranean world, where
the urban fabric is organized in a way that
overcomes any crisis, no matter how severe.
In the case of Tripoli the disastrous Spanish occupation and the resulting urban
decay that affected the city for a period of
about forty years (1510-1551) strongly
modified the urban topography, deleting
important traces of its ancient past2. Such
destructions nevertheless have not been
able to block the process of formation of
the urban fabric and, on the contrary,
stimulated the development of the city.
During the Ottoman period and particularly under the reign of the Karamanli dynasty the present image of the Medina of
Tripoli was consolidated.
The achievement of a strong urban image
was the result of different building activities that concerned great religious, collective and commercial institutions together
with the careful design of the defensive
walls, bastions and the castle, as well as
the creation of particularly refined houses
and residential spaces. The establishment
of good relations and active collaboration
between the Islamic ruling community
and the dependent Jewish and Christian
communities also enriched the urban
image.
The specific features of the urban fabric of
Tripoli are due to a process of assimilation
of models belonging to other urban cultures of the Mediterranean world. This explains the particular way the houses open,
through windows, balconies and terraces,
towards the street unlike other Islamic
medinas, as well as the polarization of the
urban routes on the waterfront, that was
clearly a Roman heritage.

51

Fehmi-Bey: plan of Tripoli in 1910 (Aurigemma, 1916).
1

This text returns, with a few variations, to the material
published in: Micara (2008, a).
The common identification of the cardo of the Roman
Tripoli, Oea, with the long street called Sciara Arba’a Arsat and Sciara Jama el-Druj is questionable. The direction
of this road is, in fact, different from the orientation of the
openings of the Arch of Marcus Aurelius that was the very
centre, umbilicum, of the Roman city; whereas the supposed decumanus is perfectly in axis with the main openings of the same arch. Moreover the cross streets of the
cardo are not orthogonal to it, but are oriented in the same
way as the decumanus. We may speculate therefore, in
lack of more advanced archaeological researches, that the
destructions caused by the Spanish troops and the
Knights of Saint John in the urban area to the west of the
2

1

Il presente testo riprende, con alcune varianti, quello, già pubblicato in inglese in: Micara (2008, a).
Suscita dubbio la correntemente accettata identificazione del cardo della Tripoli romana, Oea,
con la lunga strada rettilinea denominata Sciara Arba’a Arsat e Sciara Jama el-Druj. Quest’ultima,
infatti, è obliqua rispetto alla direzione dei fornici dell’Arco di Marco Aurelio, allora centro ed umbilicum della città, contrariamente al supposto decumanus che è perfettamente orientato in asse
al fornice principale dell’Arco stesso. Inoltre le vie trasversali al cardo non sono ad esso ortogonali, come avviene di regola per un percorso di impianto, ma orientate come il decumano. In assenza e in attesa di riscontri archeologici si può supporre che le distruzioni operate nell’area urbana ad ovest del Castello dagli Spagnoli e dai Cavalieri di S. Giovanni per conquistare la città e
procurarsi materiali per rafforzare le mura e il Castello stesso (vedi le successive note 13 e 14),
come le demolizioni prodotte dagli stessi Ottomani per riconquistare la città abbiano prodotto oltre alla caduta dell’antica moschea cattedrale, la Jama al-Naqah, anche l’ostruzione dell’antico
cardo, tangente al fossato del castello, e il suo spostamento più ad ovest per ripristinare la principale percorrenza urbana. Una conferma del fatto che questa traslazione risalga al primo periodo
dell’occupazione ottomana e sia dovuta a Darghut Pascià, potrebbe esser data dall’unica orto2

FORMAZIONE DI UNA CITTÀ MEDITERRANEA

In the articulated structure of the plan of
Tripoli, we can distinguish a series of
urban patterns that can be referred to specific historical periods of the city. The orthogonal grid of the streets recalls the
order of the classic Roman layout based
on cardo and decumanus; the irregular
and curvilinear passages generate the
dead-end alleys of the Arab-Islamic city;
and the polygonal geometry of the walls
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Osservando una planimetria della Medina di Tripoli è possibile individuare nell’articolata struttura topografica una
serie di segni urbani noti, riconducibili ad alcuni particolari

THE MAKING OF A MEDITERRANEAN CITY

re

temente, balconi e terrazze; o l’attrazione e polarizzazione
dei percorsi verso il porto e il fronte-mare. Segnali quest’ultimi di una sensibilità e di una storia diversa che ha trasformato e ibridato alcuni dei caratteri urbani originari.

1
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1. Historical urban layouts in The Medina of Tripoli.
gonalità alla nuova direzione del cardo costituita dalla strada che conduce appunto alla Jama Darghut. La sistemazione di quest’area è, infatti, sicuramente opera di Darghut che aveva costruito
nelle vicinanze anche il suo palazzo.

Castle, (see the following footnotes 13 and 14), together with the demolitions made by the Ottomans in order
to conquer again the city, produced the obstruction of the
ancient cardo and its shifting westwards. Darghut Pasha,
who built also the Jama Darghut Mosque and its connecting street that is the only orthogonal to the new cardo, probably determined its direction. Apparently his
palace was also in the same neighbourhood.
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momenti della sua storia. I tracciati ortogonali di alcune strade che richiamano l’ordine e la misura cardo-decumanica
delle città di impianto classico, i percorsi curvilinei e irregolari da cui si generano vicoli e cul de sac a raggiungere
le parti più interne del tessuto delle città arabo-islamiche,
le geometrie poligonali delle mura e delle fortificazioni bastionate cinquecentesche se da un lato, in una visione diacronica, rivelano momenti formativi ed essenziali di una
complessa evoluzione urbana, dall’altro, in una visione sincronica, suggeriscono attraverso la sovrapposizione e la trasformazione delle tracce storiche l’organicità e allo stesso
tempo il carattere composito della cultura urbana del Mediterraneo3.
In questo senso la Medina diTripoli costituisce un caso esemplare: infatti alla composita organicità del tessuto urbano
della Medina corrisponde, almeno a partire dal XVII secolo fino agli inizi del XX, il sinecismo, pur nella diversa specializzazione delle arti e dei mestieri, tra Musulmani, Ebrei,
Cristiani. “Si consolidò in tal modo una forma di integrazione tra le diverse comunità, più stretta forse che negli altri centri ottomani del Mediterraneo, materializzata anche
in una minor rigidità delle divisioni tra i rioni, tra i quali caddero i muri che un tempo li separavano; si manifestò contemporaneamente una tendenza alla specializzazione che
vedeva ad esempio i Greci e gli Albanesi monopolizzare l’arte marinara, i Maltesi la pesca e l’edilizia, gli Ebrei il commercio e l’oreficeria, i Fezzanesi, i Nigeriani, i Ciadiani, i Sudanesi dedicarsi invece alla panificazione, all’imballaggio,
all’esercizio delle arti magiche”4.
Un ulteriore elemento che contraddistingue molti centri urbani “mediterranei” ancora in vita è l’importanza delle caratteristiche morfologiche del sito, scelto da parte dei primi fondatori, per le fortune della città. Nel caso di Uiat, divenuta poi la greco-romana Oea e, dal III secolo d.C., Tripolis
(arabizzato in Tarabulus, Itrabulus, Trabulus), i Fenici si insediarono in un luogo che assicurava un porto profondo e
riparato: esso era infatti ben protetto da un promontorio a
Nord-Est, oltre che opportunamente sorvegliato ad Occidente dalla modesta collina dove fu in seguito edificata una
delle più antiche moschee della città, la Jama Sidi Salem.
La struttura urbana originaria costituiva il terminale verso
il mare delle vie carovaniere che, provenendo dalle aree interne, penetravano in città da Ovest e da Sud-Est dopo aver
attraversato, in quest’ultima direzione, un’ampia e feconda oasi. Una tale collocazione, che consentiva ad Oea di av-
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are typical of the sixteenth century system
of fortification. These urban patterns reveal, diachronically, the different moments of the complex formation and
evolution of the city and, synchronically,
suggest the composite character of the
Mediterranean urban culture, through the
overlapping historical traces3.
In this sense, the Medina of Tripoli constitutes a typical case. In fact, since the beginning of the seventeenth century, under
the Karamanli dynasty, the different communities were strongly integrated. This resulted in a less rigid division between the
quarters, where the walls were demolished4. The composite organic urban fabric
corresponded, until the beginning of the
twentieth century, to the cohabitation and
integration between Moslems, Hebrews,
Maltese, Sicilians, Nigerians and Sudanese, each specialized in different arts
and crafts.
Another element that underlines the
Mediterranean character of Tripoli is the
careful choice of the site. In fact, the
Phoenicians settled in Uiat, later Oea, the
ancient Tripoli, in a place that ensured a
deep harbour, well protected by a
promontory to the northeast, and guarded
to the west by a low hill. Oea was also the
terminal of the caravan roads that, originating from the internal areas of Libya,
crossed a vast and fertile oasis, entering
the city from west and southeast. The site
having a good access to the sea, as well
as permitting easy commercial and agricultural exchanges with the hinterland, allowed Oea to survive Sabratha and Lepci
(Leptis Magna), the other two cities
founded by the Phoenicians on the same
coast. The city inherited also the name
Tripolis representing the confederation of
the three urban centres that were united
in different vicissitudes since the domination of the Carthaginians5.
The Roman pattern of Oea confirmed geometrically the direction of the pre-existing
roads. One of these, running parallel to
the coast from southeast to northwest, became the cardo, and the other leading to
the port from southwest to northeast, established the direction of the two principal decumani. The crossing between the
cardo and the northern decumanus constituted the principal public centre of the

3

The frequent reuse in the buildings of architectural elements (spolia) coming from Roman monuments is an
interesting feature revealing the composite character of
the Mediterranean architecture. On this subject see: Spolia, p.12; Ciranna (2005).
4
Cuneo (1986), p. 393.
5
Haynes (1965); Rossi (1968); Hutt, Michell (1976); Warfelli
(1976); Messana (1972); Cabasi (1979); Elmahmudi (1997);
Christides, Oman, Bosworth (2000). For the western
sources on Tripoli and Libya see: Bono (1982).
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Uno degli aspetti più interessanti di tale organicità e continuità con il passato è il frequente reimpiego negli edifici di elementi architettonici (spolia) prelevati da architetture di età romana. Su questo tema vedi: Spolia, p.12; Ciranna (2005).
4
Cuneo (1986), p. 393.
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valersi sia di un ottimo approdo di mare che di facili scambi commerciali e agro-alimentari con l’entroterra, le permise
di sopravvivere alle altre due città, Sabratha e Lepci (Leptis Magna), fondate dai Fenici su questo stesso tratto di costa, e di ereditare il nome della confederazione, Tripolis, che
fin dal periodo della dominazione cartaginese con alterne
vicende le aveva accomunate5.
La Oea romana stabilizza e conferma geometricamente, attraverso il sistema cardo-decumanico, le due direzioni viarie già presenti fin dalle origini: quella orientata NO-SE, parallela alla costa orientale, che diviene il cardo, e quella ortogonale SO-NE in direzione del porto, rappresentata da due
decumani principali. L’incrocio tra il cardo e il decumanus
settentrionale costituirà il centro pubblico principale dell’insediamento, segnato dal tetrapylon eretto nel 163 d.C.,
a spese del curator muneris C. Calpurnio Celso, in onore
degli imperatori Marco Aurelio Antonio e Lucio Vero. La maggiore dimensione dei fornici attraversati dal percorso
orientato verso il mare rispetto a quelli attraversati dal percorso ad esso parallelo, testimonia della relativa preminenza
del porto e quindi dei commerci di mare tra le funzioni urbane di Tripolis-Oea. La città era protetta, solo dalla parte
di terra, da un ampio giro di mura6, non necessarie verso
il mare amico, Mare Nostrum, e da una fortezza, sul sito dove

settlement, marked by the arch erected in
163 AD, in the honour of the Emperors
Marcus Aurelius Antonius and Lucius
Verus. The arch, financed by the curator
muneris C. Calpurnius Celsus, was a
tetrapylon, facing the above-mentioned
crossing directions. The span of the arches
along the road leading to the port is larger
than the other, revealing the primary role
of sea trade in Tripolis-Oea.
Extensive walls protected the city only
from the land6, as the sea, Mare Nostrum,
was friendly to the Romans. There was
also a fortress guarding on the gate of the
city to the southeast, which stood on the
site where the Castle is today.
The pre-existing Roman pattern, well evidenced in the contemporary topography,
has been a constant feature in the urban
history of Tripoli. In fact it was noticed by
Abu Mohammad Abdullah at-Tijani, in the
occasion of his travel to the holy lands of
Islam in 1307-8 AD. In his travel accounts,
Rihlah, he relates” the streets of the city
were clean, and larger than other places,
extending from one end to the other of the
city and intersected as a chessboard, and
easy to go through.”7
The structuring role of the so called cardo,

2. View of the Tetrapylon of Marco Aurelio and Lucio Vero built in 163 a.C.
5

Haynes (1965); Rossi (1968); Hutt, Michell (1976); Warfelli (1976); Messana (1972); Cabasi (1979);
Elmahmudi (1997); Christides, Oman, Bosworth (2000).
Per la storiografia e le fonti occidentali su Tripoli e la Libia vedi: Bono (1982).
6
La complessa storia delle fortificazioni di Tripoli è stata studiata da Aurigemma (1916). Vedi inoltre: Id. (1929 a); Id. (1929 b).

6
The complex history of the wall fortifications of Tripoli
has been studied by Aurigemma (1916). Of the same Aurigemma see: Id. (1929 a); Id. (1929 b).
7
At-Tijani, in: Rossi (1968), p. 76.
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oggi sorge il Castello, che sorvegliava l’ingresso da SudEst alla città.
La persistenza del tracciato romano nella storia urbana di
Tripoli, ben evidente nella topografia odierna, ha costituito un dato costante nello sviluppo della città se ha potuto
anche esser rilevato nell’interessante descrizione del dotto tunisino Abu Muhammad Abdallah at-Tijani in occasione del suo viaggio (Rihlah) in direzione dei luoghi santi dell’Islam nel 1306-8: “Le strade della città erano pulite, larghe
più che in altri luoghi, estese da un capo all’altro della città e intersecatesi a foggia di scacchiera, comode da percorrersi”7. E altrettanto evidente è il ruolo strutturante svolto nello sviluppo urbano dall’asse viario del cosiddetto cardo, probabile trasformazione ottomana8, e dalle sue intersezioni con i due decumani, costituite dal tetrapylon di Marco Aurelio e dall’incrocio Arba’a Arsat (le quattro colonne),
fulcri rispettivamente della città romana e della città araboislamica. Il termine latino cardo identifica in questo caso non
solo la sede stradale e i suoi bordi, ma tutta la fascia compresa tra la strada e il mare, dove si attesteranno le principali istituzioni collettive della città islamica, moschee (jami,
plur. jawami), mercati (suq, plur. aswaq), fondaci (funduq,
plur. fanadiq) e bagni pubblici (hammam, plur. hammamat)
e dove è concentrato il maggior numero di resti (spolia)
d’epoca romana.
Nel 643 d.C. (anno 22 dell’Egira), Tripolis viene conquistata dagli Arabi, guidati da Amr Ibn al-As, che trovano un varco per entrare in città dal lato di mare, dove appunto mancavano le fortificazioni, probabilmente sul fronte Nord-Ovest.
Tarabulus diviene così medina araba fino al 1510, tranne un
breve intermezzo, dal 1146 al 1158, in cui i Normanni, che
si erano già impadroniti della Sicilia e di Malta, vi stabilirono un presidio. È probabilmente in questo periodo, lungo circa nove secoli, che si sviluppa la parte occidentale della Medina dove visibilmente, come in molte città di fondazione arabo-islamica, i tracciati viari seguono andamenti
irregolari e non rettilinei; i lotti urbani compresi tra le strade non corrispondono più a misure costanti, multiple del
passo delle domus, come nella città romana, ma si ingrandiscono e assumono figure complesse, tali da richiedere l’uso del cul de sac per collegare le loro parti più interne ai percorsi principali. Le antiche mura della Medina,
che at-Tijani chiama al-Bayda9, la “città bianca”, demolite da
Amr Ibn al-As, vengono ricostruite facendo capo al Castello
ed estese anche ai lati adiacenti al mare. Nelle mura si apri-
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likely an Ottoman transformation8, and
decumani is evident in the urban history
of Tripoli, as their intersections constitute
the two main public centres in the Roman
and Arab-Islamic periods. The Tetrapylon
and the Arba’a Arsat, both named after
their four-pillar structures, were the landmarks highlighting the area between the
cardo and the port, where the archaeological Roman remains, spolia, were reused
in the main Islamic collective institutions,
mosques (jami, pl. jawami), markets (suq,
pl. aswaq), caravanserais (funduq, pl.
fanadiq) and baths (hammam, pl. hammamat).
In 643 AD/22 AH Tripolis was conquered by
Arabs headed by Amr Ibn al-As, who entered the city from the sea, probably from
the northwest, where, as mentioned, there
were no fortifications. Tarabulus, or Atrabulus, became an Arab medina until 1510
AD, except for the period between 1146
and 1158 when the Normans, who had already conquered Sicily and Malta, established there a garrison. It was probably in
these nine centuries that the western part
of the Medina developed. Here, as in
many Arab-Islamic cities, the layout of the
streets followed an irregular pattern. The
urban plots do not correspond to constant
measures, a multiple of the size of a
domus as in the Roman cities, but became
larger and with complex shapes, requiring
the use of dead-end alleys in order to
reach their internal areas. The ancient
walls of the Medina, called by at-Tijani,
the white city, al-Baida,9 were demolished
by Amr Ibn al-As. These were later rebuilt
and extended along the seashore, starting
from the Castle. The new walls had at least
three gates, Bab Hawwara (probably the
Bab al-Mensha of today), Bab al-Ashdar
(today Bab Zenata) and Bab al-Bahr, the
gate on the sea shore, from which one
could enjoy the splendid view of the port,
admired by at-Tijani as “ beautiful and
vast”, and of the ship “ that were aligned
as racing horses in their stalls”10. These
fortifications were also completed by a
second wall and moat11.
The city in this period focused on its hinterland rather than the sea. Consequently
the second decumanus gained significance and its intersection with the cardo
became the public centre of the city. The

8

See note 2, p. 51.
“When we approached Tripoli, the brilliant whiteness of
the city with the reflection of the sun nearly blinded us.
Therefore I realized why it is called al-Bayda (The White
City)”, in: Warfelli (1976), p. 2.
10
At-Tijani, in: Rossi (1968), p. 77.
11
Aurigemma (1916), p. 246. On the role of the Tripoli’s
defence system of fortifications in the political and military context of the sixteenth century in the Mediterranean
regions see: Marino (2005).
9
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At-Tijani, in: Rossi (1968), p. 76.
Vedi nota 2, p. 51.
“Quando ci avvicinammo a Tripoli, lo splendente biancore della città sotto il riflesso del sole quasi
ci accecò. Allora capii perché essa è chiamata al-Bayda”, At-Tijani, in: Warfelli (1976), p. 2.
8
9
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intersection was highlighted and architecturally defined by Arba’a Arsat, recalling
the Tetrapylon by Marcus Aurelius. On the
corners of the crossing, four remains of
roman columns with beautiful capitals
were used to support the arches spanning
the streets.
On the 25th of July 1510, the Spanish led
by Count Pedro Navarro occupied Tripoli,
after overcoming the resistance of its inhabitants. The political situation in the
Mediterranean Sea was totally different. In
1453 Constantinople fell to the Ottomans,
who threatened Europe. The resistance
and reaction to the Moslems started from
Spain, where Ferdinand of Aragon and Isabelle of Castile defeated in 1492 the last
Arab king of Granada. In 1502 the Arabs
were expelled from Spain and frequent
expeditions and incursions were sent to
conquer the North African ports and cities
(Oran, Bougie, Algiers, Tunis and Tripoli).
Pedro Navarro after conquering Tripoli describes the city as follows, “ This city is
larger than what I thought, and although
those who admired it spoke well about it,
I can see that they were saying only half
the truth; and among all the cities I have
seen in the world, I do not find any that is
comparable to it, both as fortifications and
for its cleanness. It seems rather an imperial city …”12. We learn from a certain Battistino de Tonsis, who participated in the
conquest, that “ the city of Tripoli is on a
flat land, in quadrangular shape and a
mile in circuit. It has a double wall with a
narrow and deep moat. The first wall is
small and low, the second one is very tall
and of appropriate thickness, with towers
and ramparts that are strong and bulky.
From the sea, it is walled almost on three
sides, with a great and good port that con-
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vano almeno tre porte, Bab Hawwara (forse la odierna Bab
al-Menscia), Bab al-Hachdar (Bab Zenata) e Bab al-Bahr, la
porta a mare, da cui si godeva una splendida vista sul porto “bello e vasto” e sui bastimenti accostati a terra “allineati
come corsieri nei loro stalli” 10.
Le fortificazioni erano poi completate da un secondo
muro esterno e da un fossato.11 La città sembra gravitare
complessivamente più sul suo territorio interno che sul mare
e conseguentemente prende rilievo il secondo decumano
che determina l’importanza del nuovo centro della città, l’incrocio di Arba’a Arsat. La sistemazione architettonica di questo spazio, memore dell’illustre precedente romano del tetrapylum di Marco Aurelio, utilizza quattro grandi spolia di
colonne romane agli angoli del quadrivio, sui cui capitelli
si appoggiano gli archi d’ingresso alle strade.
Il 25 Luglio 1510 gli Spagnoli guidati dal conte Pedro Navarro, dopo aver debellato la resistenza degli abitanti, occupano Tripoli. Il quadro politico del Mediterraneo è del tutto nuovo. Nel 1453 era caduta Costantinopoli e l’espansione
musulmana dei Turchi Ottomani minacciava da vicino
l’Europa.
La resistenza e la reazione iniziano dalla Spagna, dove Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia piegano nel 1492
l’ultimo re arabo di Granada. Nel 1502 gli Arabi vengono
espulsi dalla Spagna, da dove sempre più frequenti partono
spedizioni per conquistare i porti e le città del Maghreb, Orano, Bugia, Algeri, Tunisi e per l’appunto Tripoli che Pedro Navarro così descrive dopo la conquista: “questa città è molto più (grande) di quel che credessi e, quantunque quei che
la lodavano ne dicessero molto bene, veggo che non dicevano che la metà del vero; e di tutte quelle che ho visto
in questo mondo non trovo città che l’uguagli, tanto in fortezza che in pulizia, che sembra più una città imperiale piuttosto che città che non appartenga ad alcun Re in particolare” 12. Da un certo Batistino de Tonsis, partecipe dell’impresa, apprendiamo inoltre che “la cità de Tripoli è situata
in piano, quadrata et de circuito piu de uno miglio et ha dupplice muraglia cum li fossi stretti et bassi; el primo muro
è piccolo et basso, el secondo è alto assay et de debita grossezza cum le torre et propugnacoli spessi e forti. Da mare
è cinta quasi le tre parte, cum grande et optimo porto capace di quattrocento nave et vasselli da remo el quale è stato causa potissima fare perdere quella cita. Si dice che li abitava più de dece milia anime Mori et alcuni Judei, de le quali sono captivate cinque milia et più; el resto sono morti tut-

3

3. Tripoli in 1567.
10

At-Tijani, in: Rossi (1968), p. 77.
Aurigemma (1916), p. 246. Sul ruolo delle fortificazioni di Tripoli nell’ambito del quadro politico
e militare del ‘500 nel Mediterraneo vedi: Marino (2005).
12
Rossi (1968), p. 112.
11

12

Rossi (1968), p. 112.
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ti che ben pochi sono scampati per la muraglia da la parte de la Jodecha”13.
Nel 1530 Carlo V cede Tripoli, insieme a Malta e Gozo, ai Cavalieri di S. Giovanni cacciati da poco da Rodi da Solimano il Magnifico. Ma nel 1551 la città è riconquistata da Sinan Pascià con l’aiuto del corsaro ammiraglio Darghut e, respinto un nuovo improvvido attacco spagnolo nel 1560, Tripoli resterà sotto l’amministrazione ottomana, esercitata anche attraverso autonome dinastie locali come i Karamanli,
fino al 1911, anno dell’occupazione italiana della Libia.
Delle condizioni di Tripoli durante il dominio spagnolo non
si conosce granché. Leone l’Africano, un musulmano così
ribattezzato dopo essere stato fatto prigioniero e divenuto cristiano, visita la città nel 1518 e riferisce che Tripoli “fu
ridotta in rovina dopo la sua conquista da parte dei Cristiani.
Essi comunque ne fortificarono il castello con solide cortine e una importante artiglieria”14. È quindi in seguito a tali
avvenimenti e in particolare a tali “rovine” che si può presumere sia dovuto il rialzo generale delle quote stradali della città15 e la trasformazione del castello in fortezza bastionata
secondo le nuove regole dell’arte militare diffuse da Carlo V in tutto il Mediterraneo. Due vedute, rispettivamente
del 1559 e del 156716, descrivono l’immagine del Castello
e delle mura; in quella del 1559 che, seppure di data più antica, è visibilmente basata su informazioni più recenti rispetto
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tains 400 ships and rowing vessels. This
has been the reason for the loss of the
city. It is said to be inhabited by more than
then thousand Moors and some Jewish
people, five thousand of whom were imprisoned. The remaining people died except the few who escaped from the walls
near the Jewish quarter”13.
In 1530 Charles the Fifth gave Tripoli, together with the Malta and Gozo islands, to
the Knights of Saint John who had been
expelled by Solyman the Magnificent
from Rhodes. But in 1551 Sinan Pasha
conquered the city again with the help of
the corsair admiral Darghut.
A new imprudent assault of the Spanish
fleet was successfully repelled in 1560.
Tripoli remained under the Ottoman rule,
at times exercised through autonomous
local dynasties as the Karamanli, until the
Italian occupation of Libya in 1911.
Information regarding the conditions of
Tripoli during the Spanish rule is rather
scant.
Leo the African, a Muslim thus baptized
after being captured and converted to
Christianity, visited the city in 1518 reporting that Tripoli “was ruined after its
conquest by Christians. Nevertheless they
reinforced the castle with solid walls and
an important artillery”14. It is possible
therefore to presume that, due to such
events, the general level of the streets
rose 15 and the old castle was transformed
into a fortress with bastions, following the
new theories of military art that were
spread by Charles the Fifth all over the
Mediterranean world.
Two views, printed in 1559 and 156716,
show the situation of the castle and the
walls of Tripoli.
In the 1559 view, clearly based on more
recent information compared with the apparently later view of 1567, a new fortress
is represented, besides the castle reinforced with the bastions. Darghut Pasha,
built the fortress, called St. Peter, at the
north-eastern corner of the Medina, in
order to protect the harbour, in 1559,
“when he expected to be attacked by the
Spanish army”17. In the same view another
fortress, Castellejo, later Burg el-Mandrik,
is represented, that was built on the rocks
protecting the entrance to the harbour on
the northern side.

4
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4. Tripoli in 1559.
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Ivi, p. 113.
Jean-Léon l’Africain (1981), vol. II, p. 406.
Aurigemma (1916), p. 263.
16
Fumagalli (1932); Aurigemma (1933).
17
Girard (1685), in: Aurigemma (1929 a), p. 466. The author of the manuscript, anonymous according to Aurigemma, is, in the opinion of E. Rossi, the Provençal surgeon Girard.

Ivi, p. 113.
Jean-Léon l’Africain (1981), vol. II, p. 406.
Aurigemma (1916), p. 263.
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Fumagalli (1932); Aurigemma (1933).
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Il 5 Agosto 1551 la flotta ottomana, comandata da Sinan Pascià e rinforzata dalle navi corsare di Darghut, oltre che dai
combattenti arabi di Murad Agha provenienti via terra dalla vicina Tagiura, mette sotto assedio il Castello di Tripoli che
si arrende il 14 Agosto, aprendo le porte ai Turchi e al lungo dominio ottomano della città18.
Murad Agha, fondatore della moschea di Tagiura, e il corsaro Darghut, protagonisti della riconquista della città, sono
i primi governatori, Pascià, di Tripoli. La loro più urgente at-
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5. Tripoli in 1696 (De Fer). | 6. Jama al-Naqah (Mosque of the Camel), inner view.
17

Girard (1685), in: Aurigemma (1929 a), p. 466. L’autore del manoscritto, anonimo secondo Aurigemma, è, secondo E. Rossi, il chirurgo provenzale Girard.
Sulla storia di Tripoli ottomana, si veda oltre Rossi (1968), Bergna (1925) e Féraud (1927). Su quest’ultimo, Console di Francia a Tripoli dal 1876 al 1884, vedi El-Wafi (1977).
18
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In the 1567 view entitled “ The real plan of
the port, the City, the Fortress and the site
where Tripoli of Barbaria is placed” the
city appears in ruins, confirming the testimony of Leo the African about the destructions carried out by the Spanish
troops.
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a quella del 1567 compare oltre al Castello bastionato anche un forte, detto di S. Pietro, costruito da Darghut Pascià
nel 1559 “quando attendeva d’essere attaccato dall’armata di Spagna”17, a difesa del porto all’estremità nord della
Medina e un ulteriore fortilizio, chiamato Castellejo e più
tardi Burg el-Mandrik, costruito sugli scogli che proteggono a nord-est l’ingresso al porto stesso. Nella stampa del
1567, “il vero disegno del porto della Città, della Fortezza et
del sito dove è posta Tripoli di Barbaria”, la città si presenta in stato di rovina, confermando l’affermazione di Leone
l’Africano e le devastazioni compiute dagli Spagnoli.

THE OTTOMAN CITY

On the fifth of August 1551 the Ottoman
fleet, headed by Sinan Pasha, with the
help of the Darghut’s pirate ships and the
Murad Agha’s Arab warriors, coming from
the nearby Tajura, besieged the Castle of
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tività è rivolta a riparare e rafforzare il sistema difensivo della città; in particolare a Darghut Pascià, dal 1556 governatore di Tripoli, dobbiamo la definitiva forma del tracciato della cinta muraria attraverso il taglio della cortina rettilinea
che univa, nel lato sud-occidentale, Burg el-Karma al
mare. Il nuovo tracciato lascia fuori lo “sperone” e “speroncello” che concludevano sul mare, secondo le vedute
appena citate, l’angolo tra la cortina sud-occidentale e quella nord-occidentale, delineando un nuovo tratto rettilineo
tra Bab Zenata, porta di ingresso al decumano medio della città, e il mare; la figura trapezoidale originaria delle mura
si trasforma così in quella, pressoché pentagonale, che è
giunta fino ai nostri giorni. Opera di Darghut è anche la costruzione della fortificazione a mare Burg et-Trab (Forte di
terra) chiamata in seguito anche Burg el-Fanar (Forte del faro)
sulla collina che domina la costa settentrionale della città
e l’edificazione, come si è visto sopra, del forte detto di S.
Pietro o di Darghut, all’angolo nord-orientale della città. In
questo stesso settore della Medina, ma più a sud dell’Arco di Marco Aurelio, Darghut edificò inoltre un nuovo palazzo, come propria residenza, e la nuova moschea congregazionale19, la Jama Sidi Darghut, riutilizzando parte di
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Tripoli that surrendered on the forteenth
of August, opening its gates to the Turks
allowing the lasting Ottoman domination
of the city18.
Murad Agha, the founder of the mosque
of Tajura, and the corsair Darghut, both
playing a leading role in the conquest of
the city, were the first governors, Pasha,
of Tripoli. Their first and most urgent work
carried out was to repair and reinforce the
defensive system of the city. Darghut
Pasha, ruling from 1556, established the
definitive plan of the walls, demolishing
the part, on the southwestern side of the
city that connected the Burg el-Karma
fortress to the sea.
The new plan leaves out the “sperone”
(spur) and “speroncello” (little spur) that,
according to the above-mentioned views,
formed the corner between the southwestern and the northwestern walls. A
new straight tract of walls between the entrance gate to the middle decumanus, Bab
Zenata, and the sea is, thus, created transforming the primary trapezoidal shape of
the enceinte in the today almost pentagonal one. The building of the fortification
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7. Jama al-Naqah (Mosque of the Camel), outside view.
18

On the history of the Ottoman Tripoli besides Rossi
(1968), see Bergna (1925) and Féraud (1927). On the last
one, who was French consul in Tripoli from 1876 to 1884,
see El-Wafi (1977).

19
La nuova moschea e il palazzo di Darghut sono visibili nella veduta del 1559. La moschea è anche rappresentata in alcune incisioni della fine del ‘600, tra cui quella del 1675 nell’Atlas maritimus di John Seller e quella del 1696 in Les forces de l’Europe del De Fer.
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Burg et-Trab (earthen fortress), later called
Burg el-Fanar (lighthouse fortress), on the
hill that overlooks the northern coast, and
of the St. Peter or Darghut fortress, in the
northeastern corner of the city, is also a
work of Darghut.
In the same area of the Medina, to the south
of the Marcus Aurelius arch, Darghut had
created also his new palace and a new congregational mosque19, Jama Sidi Darghut.
Given that the Jama al-Naqah, the ancient
cathedral mosque20, had been seriously
damaged during the Spanish occupation,
he reused the remains of a chapel built by
the Knights of Malta for this purpose.
In 1604 Iskandar Pasha, builds near the Sidi
Darghut Mosque the homonymous hammam, confirming a new urban focus, created by the two first Ottoman governors of
the Medina, halfway between the Marcus
Aurelius Arch and the crossing Arba’a
Arsat. The ancient cathedral mosque Jama’a al Naqa’a will be later restored and
opened to the public in 1610 by the governor Safar Dey. He combined both the military and political authority as the head of
the Turkish troops, the Janissaries, and as
pasha, notwithstanding the formal presence of the Pasha sent from Istanbul as the
real representative of the Ottoman administration.
In fact, until the Karamanli took the power
as an autonomous dynasty, recognized by
Constantinople, the administrative system
of the African provinces (Algiers, Tunis,
Tripoli) was based on pashaliq, region
subject to the authority of a pasha directly
appointed by the central Ottoman government.
The Pasha had in his employment a Janissary army-corps (ojaq, “heart” in Turkish, a
word that in a wider sense replaces the
term pashaliq) consisting of Levantines,
Christians separated from their families,
militarily educated and converted to Muslim religion. The Janissary army corps had
its own hierarchy and was headed by high
officers, bey, charged with the command,
and officers responsible for the troops
wages, dey, literally paternal uncle. The
common affairs of the Janissary army corps
were discussed in a council, called Diwan,
headed by an agha. The relationship between pasha, bey and dey varies considerably in relation to the power or decay of the
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una cappella costruita dai Cavalieri di Malta, dopo che la
Jama al-Naqah, l’antica moschea cattedrale20 era stata gravemente danneggiata durante l’occupazione spagnola. Nel
1604 Iskandar Pascià affiancando alla Moschea di Sidi Darghut l’omonimo hammam consolida il nuovo polo urbano,
creatosi con i due primi governatori ottomani della Medina, intermedio tra l’Arco di Marco Aurelio e l’incrocio Arba’a Arsat. L’antica moschea cattedrale Jama al-Naqah verrà poi restaurata e riaperta al pubblico nel 1610 da Safar Dey
il governatore che, inaugurando il regime dei dey, riuscì a
combinare nella sua persona sia l’autorità militare di
capo della milizia turca, i Giannizzeri, sia l’autorità politica
del pasha, a scapito della presenza del tutto formale del Pascià inviato da Istanbul, rappresentante dell’amministrazione
Ottomana.
Infatti, fino all’avvento della dinastia autonoma dei Karamanli, riconosciuta tuttavia da Costantinopoli, l’ordinamento
amministrativo delle province africane (Algeri, Tunisi e Tripoli) era basato sul pashaliq, il territorio soggetto all’autorità
di un pasha nominato direttamente dal governo centrale ottomano. Il Pascià aveva alle sue dipendenze un corpo di
Giannizzeri (ojiaq, in turco “focolare” che per estensione del
termine arriva a sostituire il termine pashaliq) formato da
levantini, cristiani tolti alle loro famiglie originarie, istruiti
militarmente e convertiti alla religione musulmana. La milizia giannizzera aveva una sua propria gerarchia nella quale eccellevano i bey, gli alti ufficiali incaricati del comando,
e i dey, letteralmente “zio paterno”, incaricati dell’amministrazione della paga alle truppe. Gli affari comuni della mi-
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8. Naval battle in the port of Tripoli (1676 ?)
20
La Jama al-Naqah “Moschea della Cammella”, segnalata anche da At-Tijani nel suo Rihlah, fu
costruita probabilmente per volere del Califfo Fatimida al-Muizz che soggiornò a Tripoli nel corso
del suo viaggio di trasferimento, nel 971-72, dalla Tunisia all’Egitto. Un’attendibile tradizione riferisce che il Califfo, accolto con entusiasmo dalla popolazione di Tripoli, donò per riconoscenza
alla città una cammella della sua carovana affinché con il ricavato del suo prezioso carico si potesse ampliare ed abbellire la moschea principale. Vedi Messana, (1972), pp. 108-110; El-Ballush
(1984), pp. 58-60.

19

The new mosque and palace of Darghut are clearly recognizable in the 1559 view.The mosque is also represented
in some engraving of the late 17th century, among which
the 1675 view in the Atlas maritimus by John Seller and
the 1696 view in Les Forces de l’Europe by De Fer.
20
The Jama al-Naqah, “Mosque of the camel”, also reported by At-Tijani in his Rihlah, was probably built by
order of the Fatimid Caliph al-Muizz, who visited Tripoli
during his transfer from Tunisia to Egypt in 971-72. According to a reliable tradition the Caliph, enthusiastically received by the Tripoli’s population, presented the city
with a camel of his caravan, in order to enlarge and to embellish the principal mosque with the proceeds of the sale
of his precious load. See: Messana, (1972), pp. 108-110;
El-Ballush (1984), pp. 58-60.
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lizia giannizzera erano poi discussi in un Consiglio, chiamato
Diwan, presieduto da un agha. Il rapporto tra pasha, bey
e dey varia notevolmente sia in funzione della potenza e del
decadimento dell’Impero Ottomano, sia in relazione all’emergere di leadership militari o autoctone; varia così anche il grado di subordinazione o di autonomia21, rispetto alla
Sublime Porta, della provincia a volte equiparata nelle fonti europee al rango di Reggenza o Reame.
Muhammad al-Sakizli, terzo dey della Reggenza, ottenuta
dal Sultano Murad IV l’investitura del governo di Tripoli e
il titolo di pasha, divenne per la prima volta l’unica autorità del paese riuscendo a realizzare, assieme al suo successore Uthman al-Sakizli, un periodo (1633-1672) di tranquillità e relativo benessere. Sotto il loro governo venne dato
un notevole impulso alla pirateria con la costruzione di nuove navi da guerra che, battendo le rotte navali e le coste tra
Spagna e Italia, furono in grado di catturare numerose mercanzie e prigionieri cristiani, i cui riscatti andavano ad arricchire le sempre avide casse dello stato. Allo stesso tempo la stabile situazione interna incoraggiò gli stati europei,
Francia, Inghilterra, Olanda, Venezia, la Sicilia, a concludere
relazioni commerciali con Tripoli e ad aprire consolati all’interno della Medina. Ai consolati era affidata, oltre alla
funzione strettamente commerciale, anche il compito di trattare il riscatto degli schiavi cristiani e di stabilire accordi per
la protezione, attraverso costosi tributi alla Reggenza,
delle navi mercantili dalla pirateria. Inizia così a configurarsi,
in prossimità del porto, tra Bab el-Bahr, la Porta della Marina, e la Jama Darghut, un quartiere caratterizzato dalle residenze consolari europee, che avevano a disposizione fondaci a loro riservati. Nuovi suq e funduq verranno invece
realizzati lungo il probabile antico cardo divenuto ora la via
del Bazar: il Suq at-Turk o Mercato dei Turchi e, nei pressi
del Castello, il Suq er-Rba o Mercato dei Mori, integrando
il sistema dei suq esistenti, contribuiscono a definire
l’area più densamente commerciale della Medina. Uthman
Pascià, in particolare, rafforza il polo urbano creato da Darghut attraverso la costruzione nel 1654 della nuova monumentale madrasa intitolata al suo nome e dotata di numerosi waqf22 tra cui il Funduq al-Kabir, Fondaco Grande,
situato all’estremità settentrionale di Suq at-Turk, e al-Hammam al-Kabir, Bagno Grande, sul decumano meridionale
appena ad ovest di Arba’a Arsat.
L’immagine complessiva della città, ben descritta dal chirurgo provenzale Girard23, prigioniero a Tripoli dal 1668 al
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Ottoman Empire or the emerging of local
and military leaderships. Whit it varies the
level of autonomy21 or subordination to the
Sublime Gate of the province, frequently
compared, in the European sources, to the
rank of Regency or Kingdom.
After obtaining the government of Tripoli
and the title of pasha from Murad the
Fourth, Muhammad al-Saqizli, third dey of
the Regency, became for the first time the
only authority of the country. Consequently he and his successor Uthman alSaqizli were able to guarantee a period
(1633-1672) of relative peace and prosperity. Under their government piracy developed considerably. New warships,
steering between the shores of Spain and
Italy, led to the capture of many Christian
captives, the ransom of which contributed
considerably to the improvement of the
public finance. At the same time the
steady interior political situation encouraged the European states, among which
France, Holland, England, Venice and
Sicily to sign commercial treaties with
Tripoli and to open consulates inside the
Medina.
Besides performing the activity of commercial agencies, the consulates were entrusted with the task of negotiating the
ransom of the Christian slaves and establishing agreements for the protection of
merchant ships from piracy, through expensive tributes paid to the Regency.
A specific quarter, characterized by the
presence of the European consular seats
with their warehouses began to take form
in the neighbourhoods of the harbour.
New markets, aswaq, and warehouses,
fanadiq, were realized along the likely ancient cardo that became the Bazar Street.
The Suq at-Turk and the Suq er-Rba or the
Moors’ Market, near the Castle, contributed to create the most dense commercial area of the Medina, integrating
the already existing system of the aswaq.
Uthman Pasha reinforced the urban focus
created by Darghut by building the new
monumental madrasa called after him in
1654. The magnificent madrasa was endowed with many waqfs22 including the
Funduq al-Kabir, at the northern end of
Suq at-Turk and the Hammam al-Kabir, on
the southern decumanus west of Arba’a
Arsat.

21
The role plaid by élites expressed from autochthonous
urban communities as regards the Ottoman rule, with its
centralized and bureaucratic government machinery, is
very important, particularly in the case of medium and
small cities faraway from the capital, to understand the
different levels of autonomy of the urban local power. On
this subject, essential for many Islamic Mediterranean
towns, see: Raymond (1986). The subject of the comparative autonomy of Islamic cities-state during the Medieval
period has been discussed, in the case of Tripoli, by Brett
(1986). More generally see: Kisaichi (1994).
22
On the institution of waqf and on its fundamental role
in the development of the Ottoman cities see: Leeuwen
(1978).
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Il ruolo giocato da élites espresse dalla comunità urbana autoctona rispetto alle autorità centrali durante il periodo Ottomano, caratterizzato da una macchina governativa centralizzata e burocratica, è molto importante, specie nel caso di città medio-piccole e lontane dalla capitale, per
capire i diversi gradi di indipendenza del potere urbano locale. Su questo tema, fondamentale per
molte delle città dell’Islam mediterraneo vedi: Raymond (1986). Il tema della relativa autonomia
di città-stato islamiche durante il periodo medievale è stato affrontato, nel caso di Tripoli, da: Brett
(1986). Più in generale vedi: Kisaichi (1994).
22
Sull’istituzione del waqf e sul suo importante ruolo nello sviluppo urbano delle città ottomane
si veda: Leeuwen (1978).
23
Girard (1685), in: Rossi (1968), p. XIX, 191-194.
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The extraordinary engraving by John
Seller23 depicts, in 1675, the overall
image of the city, already described in
details by the Provençal surgeon Girard24, imprisoned in Tripoli from 1668 to
1676. The above engraving, considered
exact by Girard25, reveals a well-defined
and almost complete urban structure.
The pentagonal plan of the walls, with
their bastions and gates, encloses an
urban area represented in a very realistic
way. It is possible to recognize the Ottoman cardo and the two principal decumani that identify along the strip
parallel to the sea a regular and wide
grid of streets, recalling the ancient
Roman plan. West of the cardo, in the
higher part of the image, the streets lose
gradually their regularity becoming
curvilinear to follow progressively the
polygonal geometry of the walls. The
urban fabric represented in the engraving is clearly the compact and continuous one of the Arab-Islamic medina. The
terraces and domed roofs identify
houses, minor religious buildings, warehouses and laboratories. The houses,
mainly two floors high, open towards the
street through doors and windows, highlighting the close relationship with the
exterior urban space that is a feature of
the Mediterranean cities rather than the
Islamic medinas.
The elevation drawn by Seller depicts a
powerful system of walls, bastions, towers and batteries of canons that characterize the exterior image of the city. The
castle has an inedited appearance, recognizable through the northern and eastern façades, which are today neglected.
Beyond the horizontal outline of the fortifications characteristic of numerous
cities on the Mediterranean shores after
the Spanish rule, three tall minarets,
emerging from rows of swollen domes,
reveal unequivocally the cultural and religious identity of the city. The minarets
are the landmarks of the most significant
mosques of the seventeenth century. The
Sidi Salem built at end of fifteenth century and restored in 1670 is located on
the slope of the hill culminating in the
Fortress of the Lighthouse. The new
cathedral mosque, built by Darghut
Pasha in 1556 on the eastern edge of the
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1676, è raffigurata nella straordinaria incisione di John Seller del 167524. La tavola, composta da una veduta assonometrica e dal prospetto a mare, ritenuta “molto esatta” dallo stesso Girard25, rivela una struttura urbana ormai ben definita e completa in tutte le sue parti. Le mura, pressappoco pentagonali, con le loro porte e bastioni recingono
un’area urbana rappresentata molto realisticamente. Si riconoscono il cardo ottomano e i due decumani principali
che individuano nella striscia parallela al mare una rete di
strade a maglie larghe e regolari, ancora memori della strutturazione romana. Ad ovest del cardo, nella parte alta dell’immagine, le strade tendono a perdere il loro andamento rettilineo, soprattutto nell’angolo nord-ovest, quello cosiddetto della Giudecca abitato da popolazione ebraica, per
seguire tracciati curvilinei che si adattano progressivamente
alla geometria delle mura. Il tessuto dei lotti urbani è già
quello, continuo e compatto, della medina arabo-islamica
del Mediterraneo; e le coperture a terrazza o con piccole cupole bene individuano la compresenza, all’interno di un insieme costruito, di case, piccoli edifici religiosi, fondaci, laboratori. I fronti stradali, alti prevalentemente due piani, mostrano un’attitudine ad aprirsi sul percorso attraverso
porte e finestre; attitudine molto frequente nei centri urbani
del Mediterraneo più che in altre medine islamiche. Tuttavia l’immagine esterna della città, come dimostra il bel prospetto disegnato dal Seller, è affidata soprattutto al potente
apparato delle fortificazioni con i suoi bastioni, le torri, le
batterie dei cannoni. Il castello si presenta con un aspetto
inedito che affida la sua riconoscibilità soprattutto ai fronti settentrionali e orientali del quadrilatero, quelli oggi più
trascurati. Ma sopra la linea continua delle cortine murarie delle fortificazioni che caratterizzano, dopo la dominazione e la “globalizzazione” spagnola del XVI° secolo, gran
parte delle città affacciate sul Mediterraneo, tre alti minareti, che si sollevano da una serie di gonfie cupole, segnano
in maniera inequivocabile l’appartenenza culturale e religiosa della città. Essi individuano da destra a sinistra la moschea di Sidi Salem della fine del XV° secolo, rinnovata nel
1670, situata sulle pendici della collina che culmina nel Forte del Faro; la nuova moschea cattedrale edificata da Darghut Pascià nel 1556 al bordo orientale della Medina verso la Marina; e probabilmente la Jama Kharruba, costruita anteriormente alla conquista turca e restaurata nella seconda metà del ’600.
I tre minareti, come anche quello della Jama Mahmud Khaz-
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24

A Mapp of the Citie and Port of Tripoli in Barbary e A Prospect of the City of Tripoli in Barbary,
in: Seller (1675); vedi: Aurigemma (1929 a).
Rossi (1968), p. 192, nota 76.

25

23
A Mapp of the Citie and Port of Tripoli in Barbary e A
Prospect of the City of Tripoli in Barbary, in: Seller
(1675); see: Aurigemma (1929 a).
24
Girard (1685), in: Rossi (1968), p. XIX, 191-194.
25
Rossi (1968), p. 192, footnote 76.

re
ia
Au
to
op

9

nadar che non compare nel prospetto della città perché più
tardo rispetto all’incisione del Seller, sono tutti cilindrici, molto simili tra loro e appartengono al XVII° secolo: del 1604
è il minareto di Darghut; del 1670 e 1680 i minareti di Sidi
Salem e Mahmud Khaznadar; della seconda metà del secolo quello della Jama Kharruba26. Da questo periodo la
pianta dei minareti da cilindrica inizia a divenire ottagonale
e il fusto molto più slanciato, come quello delle successive moschee Shai’b al-Ayn (1699), al-Karamanli (1738) e Gurgi (1834). Le silhouettes dei tre solidi e puntuti minareti disegnati dal Seller imprimono così un marchio riconoscibile
al panorama urbano e suggellano potentemente la fine dell’epoca dei Pascià e Dey.
Alla morte di Uthman Pascià (1672) di nuovo le cariche di
dey e pasha tornarono ad essere separate, continuando il
pasha a rivestire solo nominalmente la figura di capo dell’amministrazione. Dopo un concitato periodo di lotte per
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Medina, is near the sea. The Jama Kharruba, probably built before the Turkish
conquest and restored in the second half
of the seventeenth century, is close to
the castle.
The above minarets26, together with that
of the Jama Mahmud Khaznadar (1680),
not represented in the elevation drawn by
Seller, have all cylindrical structures, that
was a seventeenth century feature.27 After
this period the plan of the minarets started
to become octagonal with taller shafts, as
can be seen in the mosques of Shai’b alAyn (1699) al-Karamanli (1738) and Gurgi
(1834).
The silhouettes of the three solid and
pointed minarets in the drawing of Seller
thus imprint a recognizable feature of the
urban skyline and powerfully seal the
end of the period of Pashas and Deys.
At the death of Uthman Pasha (1672)
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9. The city and port of Tripoli in 1675 (Seller).
26

Darghut (1604), Sidi Salem (1670) and Jama Kharruba
(second half of 17th century).
El-Ballush (1984), pp. 152, 173.

27

26

El-Ballush (1984), pp. 152, 173.

LA CITTÀ DEI KARAMANLI
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Il movimentato periodo dell’amministrazione turco-ottomana
attraverso pasha e dey e le ricorrenti turbolenze e controversie con le popolazioni locali ebbero un periodo di lunga sosta quando si affermò la dinastia della famiglia Karamanli27, di origine turca ma imparentati con gli arabo-berberi che costituivano il ceppo demografico dominante degli abitanti di Tripoli e della sua regione. I Karamanli, nonostante riconoscessero l’autorità del Sultano di Costantinopoli, agivano come una vera e propria dinastia autonoma
ed ereditaria, precorrendo quanto sarebbe avvenuto in altre aree dell’impero Ottomano alla fine del XVIII° secolo e
agli inizi del XIX°, come in Albania e nell’Egitto di Mohammed Alì.
Il fondatore della dinastia Ahmed Pascià Karamanli, dopo
essersi sbarazzato nel 1711 dell’ingombrante presenza dei
Giannizzeri con un eccidio molto simile a quello che permetterà a Mohammed Alì, Pascià d’Egitto, di eliminare un
secolo dopo i Mamelucchi, diede inizio ad un lungo periodo
di operosa tranquillità. La disinvolta politica commerciale
nei confronti degli stati europei, mirante ad ottenere denaro
e favorevoli trattati di amicizia attraverso la minaccia
sempre presente della pirateria delle navi corsare, porterà a Tripoli ambasciate e delegazioni che tenderanno a stabilire la loro presenza, attraverso i consolati, in prestigio-
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these offices were separated. The pasha
continued to hold, only nominally, the position of the head of the administration.
After a troubled period of struggles for
power between the local governors,
Muhammad al-Imam Sha’ib al-Ayn (the
white eyelash man), agha of the Janissaries’ army corps, succeeded in restoring order in the administration, achieving
the acknowledgment also of the title of
pasha as well as dey, from the Ottoman
Sultan Mustafa II. In this new period of
prosperity the Pasha erected the Shai’b alAyn mosque, the second major mosque
after the Darghut, while high government
officers such as khaznadar (treasurer), qapudan (admiral of the fleet), beylerbey
and dey (Janissaries’ commander) were
building others new mosques.
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il potere da parte dei governatori locali, Muhammad al-Imam
Sha’ib al-Ayn “l’uomo dalle bianche ciglia”, agha dei Giannizzeri, riuscì a portare di nuovo ordine nell’amministrazione,
cosa che gli valse il riconoscimento oltre che del titolo di
dey anche di quello di pasha da parte del sultano ottomano Mustafa II. Un rinnovato periodo di prosperità vide la costruzione, da parte dello stesso Pascià, della Jama Sha’ib
al-Ayn, la seconda maggiore moschea della Medina dopo
la Jama Darghut, e l’edificazione di nuove moschee da parte degli alti ufficiali del governo, khaznadar (tesoriere), qapudan (comandante della flotta), beylerbey e dey (comandante dei Giannizzeri).

THE CITY OF THE KARAMANLIS

The troubled period of the Turkish-Ottoman rule, administrated by pashas and
deys and their recurrent controversies
and fights with the autochthonous people
ceased when the Karamanli28 family came
to power. They were of Turkish origin but
related to the Arab-Berber people, who
were the dominant group in Tripoli and its
region. Notwithstanding their acknowledgment of the authority of the Sultans in
Constantinople, the Karamanlis ruled as a
true autonomous and hereditary dynasty.
They somehow forerun the formation of
other local dynasties, at the end of 18th
and the beginning of nineteenth centuries, in such countries of the Ottoman
Empire as Albania and Egypt.
The founder of the dynasty, Ahmed Pasha
Karamanli, got rid of the cumbersome
presence of the Janissaries with a massacre similar to the one committed a century later by Mohammed Ali Pasha of
Egypt against the Mameluks. The advent
of Ahmed Pasha initiated a long period of
peace. The unconstrained commercial politics towards the European States that
aimed at gaining money and profitable
friendship agreements through the everpresent threat of the piracy would bring to
Tripoli embassies and delegations. They
established regular consulates in some of
the important houses of the Medina, located in the north-eastern urban area facing the harbour.

10. Prospect of the city of Tripoli in 1766 (Borg).
27
Sulla storia di Tripoli sotto la dinastia dei Karamanli, oltre Rossi (1968), vedi: Slousch (1908), Vadala (1919), Micacchi (1936), Mantran (1978).

28

On the history of Tripoli under the Karamanli dynasty,
besides Rossi (1968), see: Slousch (1908), Vadala (1919),
Micacchi (1936), Mantran (1978).
29
See the plan drawn in 1766 by Antonino Borg, Piano del
porto di Tripoli e fortificazione, in: Borg (1768-1770). An
image of the aqueduct in ruins is reproduced in: Tully
(1816).
30
“The Tripoli’s Jewish community, dispersed after the
Spanish army conquered the city, re-formed again in the
second half of 16th century absorbing new elements from
Jebel Nefusa, Garian, Zliten, Spain and Leghorn.They lived
secluded in their quarter called hara and had a qa’id as
a leader for the relationship with the government; gradually they gained the direction of the commerce as well
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se dimore della Medina, nell’area nord-orientale gravitante verso il porto.
I più importanti risultati edilizi del lungo governo di Ahmed
Pascià (1714-1745) furono la realizzazione dell’acquedotto
che riforniva di acqua la città28, la sistemazione e la costruzione di suq e di funduq ad ovest del Castello e soprattutto l’edificazione della moschea intitolata al suo
nome, insieme all’annessa madrasa (scuola coranica) e la

11

turba (mausoleo) terminate nel 1738, nel nuovo complesso situato di fronte al lato occidentale del Castello.
Si configura così, nella continua evoluzione urbana che ha
portato a far slittare da Nord verso Sud i luoghi centrali della Medina lungo il cardo ottomano (dall’Arco di Marco Aurelio ad Arba’a Arsat), un nuovo polo all’estremità meridionale, appena all’interno della porta Bab el-Menscia, costituito dal Castello, residenza della nuova dinastia, riadattato
e arricchito di nuovi appartamenti (maqsura, plur. maqasir),
dalla nuova moschea reale, legata, attraverso l’istituto giuridico del waqf, alla madrasa e ai nuovi aswaq e fanadiq.
Sotto i successori di Ahmed, Mohammed Pascià (1745-1754),
Alì Pascià (1754-1793), Ahmed II Pascià (1795) e Yusuf Pascià (1795-1832) si va rapidamente sviluppando la componente multietnica e multireligiosa della Medina. Gli Ebrei
costituiscono già una minoranza consistente ed attiva29. Secondo una testimonianza coeva30 nel 1783 essi ammontano a 3.000 su una popolazione di 14.000 anime. L’elemen-
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The major building activities of the long
rule of Ahmed Pasha (1714-1745) regarded
the aqueduct supplying water to the castle
and the city29, the suqs, funduqs and,
above all, the mosque, madrasa and mausoleum, turba completed in 1738 and integrated in the new architectural complex
facing the western side of the castle.
In the urban evolution that shifted the
main public spaces of the Medina from
North to South, along the Ottoman cardo,
a new pole takes form at the south end
close to Bab el-Mensha. The new pole is
constituted by the castle, repaired and enriched with new apartments (maqsura)
and the royal mosque endowed, through
the waqf legal institute, with the madrasa
and the new aswaq and fanadiq.
Under the reign of the successors of
Ahmed, Mohammed Pasha (1745-1754),
Ali Pasha (1754-1793), Ahmed Pasha the
Second (1795) and Yusuf Pasha (17951832) the multiracial and multireligious
character of the Medina develops very
fast. The Jews already constituted a remarkable and active minority30.
According to a contemporary account31, in
1783 the Jews amounted to 3.000 persons
in a population of 14.000 souls. The Christian community, not considerably numerous, consisted of the European consuls
with their retinue and some merchants, including Genoese and natives of Leghorn.
Only later, at the beginning of the nineteenth century, the Maltese appeared, due
to the increasing role of England in the
Mediterranean world32.
Under the rule of Yusuf the relationships
with the nations that faced or had interests in the Mediterranean Sea assumed
greater importance. However, there were
mainly conflicting relationships with such
nations as the Reign of Naples33, the Reign
of Sardinia34 and the United States of
America35, because of the piracy sponsored by Karamanlis. Hence the need to
reinforce the sea-defence of the city arose.
The Admiral, Minister of the Navy and
Commandant of the Customs Mustafa
Gurji, “the Georgian”, carried out a new
fortress, al-Burj al-Jadid, at the end of the
harbour, near the Burj al-Mandrik, the old
Spanish Castellejo. The new fortress fulfilled the system of the sea-defence that
on the oriental coast consisted of the
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11. Remains of an aqueduct near the city of Tripoli (Tully).
as particular industry as the metalworking”, Rossi (1968),
p. 236, footnote 61; N. Slousch (1909); for the usages and
customs of the Libyan Jews see: Cohen (1994).
31
The 1784 manuscript Giornale istorico of the Venetian
merchant Marino Doxerà (Doxerà, 1784), in: E. Rossi (1968),
p. 248. See, besides: Corò (1930).
32
The Congress of Vienna in 1814 entrusted England with
the possession of Malta
33
Paladino (1929).
34
Ferrari (1912).
35
De Agostini (1928-1929).

28
Vedi la planimetria disegnata nel 1766 da Antonino Borg Piano del porto di Tripoli e fortificazione,
in: Borg (1768-1770). Un’immagine dell’acquedotto in rovina è riportata in: Tully (1816).
29
“La comunità ebraica di Tripoli distrutta dall’arrivo degli Spagnoli nel 1510 si ricostituì nella seconda metà del sec. XVI e assorbì elementi del Gèbel Nefùsa, di Garian, di Zliten, della Spagna,
di Livorno. Vivevano appartati nel loro quartiere, detto hara e avevano un loro qa’id, o capo, per
i rapporti con il governo; poco a poco conquistarono la direzione del commercio e di particolari
industrie, come la lavorazione dei metalli” in Rossi (1968), p. 236, nota 61; Slousch (1909); per gli
usi e costumi degli Ebrei libici vedi: Cohen (1994).
30
Il Giornale istorico del commerciante veneziano Marino Doxerà manoscritto nel 1784: Doxerà
(1784), in: Rossi (1968), p. 248; vedi inoltre: Corò (1930).
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Spanish Fort, Burj al-Ahmar, the Slaughterhouse Fort, Burj al-Mazgarah, and the
Castle itself; while on the northern coast
the defensive system was based on the
Vine Fort, or Burj al-Farrarah and the
Light-house Fort, or Burj al-Fanar also
called Burj et-Trab (Earth Fort). Mustafa
Gurji was also the founder of the homonymous mosque built in 1834 near the Marcus Aurelius Arch.
In 1832 Yusuf Pasha Karamanli abdicated
in favour of his son Ali. The new political
situation characterized by the fight between France and England for the supremacy in the Mediterranean Sea (in
1830 the French occupied Algiers) led to
decision of the Sultan of Constantinople
to dismiss Ali Pasha and govern directly
Tripoli.
On the 4th of August 1838 Yusuf Pasha
died in his urban house near Arba’a Arsat
and was buried in the family turba. Thus
an important and prosperous period for
Tripoli came to an end also symbolically.
The new Turkish governor of the city, together with the officers and all the urban
population rendered the last funeral honours to Yusuf: “at the time of zuhr (midday) the muezzin climbed the minarets
and for about an hour eulogies (tamjid)
were recited. The slaves were set free and
prisoners released from jail. The consuls
hoisted the national flags at half-mast
with a great satisfaction of all the population”36.

op

1 – Sarai Al-Hamra; 2 – Jama Ahmad Pasha AlKaramanli; 3 – Jama Al-Naqah; 4 – Masjid Zawiya Al-Qadriya; 5 – Funduq Zaheri; 6 – Hammam Al-Halqa; 7 – Suq Al-Leffa; 8 – Suq Al-Naqah; 9 – Bab Al-Menscia.
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to cristiano, ancora non molto numeroso, comprendeva i
consoli degli stati europei con il loro seguito e alcuni commercianti, tra cui sono attestati genovesi e livornesi. Solo
più tardi, all’inizio dell’’800, figurano i maltesi, in connessione con il crescente ruolo nel Mediterraneo dell’Inghilterra,
cui sarà affidato nel 1814, dal Congresso di Vienna, il possesso di Malta.
Sempre maggiore importanza assumono, specie sotto il regno di Yusuf, i rapporti, perlopiù conflittuali a causa della
pirateria sponsorizzata dai Karamanli, con gli stati che si affacciano o hanno interessi nel Mediterraneo, tra cui anche
gli Stati Uniti d’America31, il Regno di Sardegna32, il Regno

TRIPOLI, A MEDITERRANEAN MEDINA

The Ottoman administration in Tripoli
(1835-1911)37 did not produce big transformations in the city, as was engaged in
fighting, on one hand, the continuous rebellions led by local aristocracies, and on
the other hand, the commercial interests
of foreign embassies and consulates.
Pellissier de Reynaud, the Consul of
France in Tripoli from 1850 to 1852, depicts the Medina as “a small city with ten
or twelve thousand inhabitants, clean
enough except for the Jewish quarter. The
city was and surrounded by walls that
were in a bad condition”38.
The commercial activity of Tripoli and its
harbour increased for a short time, after
the Turkish Pashas repressed the riots of
the Arab populations, headed by Ghumah

12. The Karamanli Mosque node in the Medina.
31
32
33

De Agostini (1928-1929).
Ferrari (1912).
Paladino (1929).

36

Rossi (1968), p. 291.
Rossi (1968); Corò (1937); Cachia (1945); Micacchi
(1937).
38
Pellissier de Reynaud (1855) in: Rossi (1968), p. 313.
37
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di Napoli33. Di qui la necessità di rinforzare le difese a mare
della città, compito in cui eccelle il capitano di mare, ministro
della Marina e comandante della Dogana Mustafà Gurgi,“il
georgiano”, dalla regione d’origine della sua famiglia, fondatore dell’omonima moschea nei pressi dell’Arco di Marco Aurelio terminata nel 1834. Mustafà Gurgi fa edificare
un nuovo forte, al-Burg al-Jadid, accanto al Burg al-Mandrik, l’antico Castellejo degli Spagnoli, sulla punta del molo;
questo forte va a completare il sistema difensivo a mare formato dal Forte Spagnolo, al-Burg al-Ahmar, il Forte del Macello, Burg al-Mazgarah, appena a nord del Castello, il Castello stesso e, sulla costa settentrionale, il Forte della Vite,
Burg al-Farrarah, e il Forte del Faro, Burg al-Fanar o Burg
et-Trab.
Nel 1832 Yusuf Pascià Karamanli abdica in favore del figlio
Alì che, in una situazione politica del tutto nuova caratterizzata dalla lotta tra Francia ed Inghilterra per la supremazia
nel Mediterraneo (nel 1830 i Francesi avevano occupato Algeri), viene destituito dal Sultano di Costantinopoli; gli Ottomani riprendono così in mano direttamente il governo di
Tripoli. Il 4 Agosto 1838 l’anziano Yusuf Pascià muore nella casa di città dei Karamanli, presso Arba’a Arsat, e viene
sepolto nella turba della Moschea di famiglia, chiudendo,
anche simbolicamente, un periodo molto importante e tutto sommato prospero per Tripoli. Alle sue onoranze funebri partecipano il nuovo Governatore turco della città, gli
ufficiali e la città tutta: “i muezzin salirono sui minareti all’ora del zuhr (mezzodì) e cantarono preghiere (tamjid) per
1 – Arch of Marcus Aurelius; 2 – Jama Sidi Abd
Al-Wahab; 3 – Jama Mustafa Bey Gurgi; 4 –
Jama Sidi Salim Al-Mashat; 5 – English Consulate; 6 – Funduq Zummit.
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(1858). In fact they occupied and pacified
the inner country and the oases in the Fezzan, Ghadames, Murzuk and Ghat, which
were defended by imposing Turkish
fortresses. In this period, esparto grass
that naturally grows in the arid habitat of
the western Libya, and was used for producing baskets, ropes cloth and paper,
constituted an important resource of the
Libyan commerce and exportation. The
value of esparto, after which a square39
and a specific pier in the harbour were
named, corresponded to about half of the
total goods exported from Tripolitania that
included olive oil, wheat, wool and such
Sudanese products as ostrich feathers,
ivory and gold dust. Other handicraft and
extractive industrial products, in particular salt, were residual exported items.
According to a 1300 H. (1882-1883 AD)
almanac40, in the capital of the province,
vilayet, of Tripoli “there are 25000 inhabitants, among which, 4.000 Jewish
and 3.000 foreigners’. Tripoli the Western was the most densely populated and
the largest city of the vilayet”41.
A wall with four gates surrounded the
town: the gates Bab el-Khandaq and Bab
el-Mensha were located on the southern
side; Bab el-Jedid was to the west and
Bab el-Bahr to the north. Tripoli had six
quarters that were called “ Homat Garian,
Homat el-Beladia, Kasha el-Sogar, Bab elBahr, Harat el-Kebir, Harat el-Seghir”42.
These appeared separated by void spaces
according to Cabasi43. The subdivision of
Tripoli in quarters, homa, was evidence of
the variety of tribal and religious groups.
The homas inhabited by the Jewish community were called hara, “Hara es Sghira
(the smaller one) and Hara el Kbira (the
larger one), even though the former was
larger than the latter, but was inhabited
by people in more modest social conditions”44.
The particular character of a quarter was
due not only to its different inhabitants,
but also to its location in the Medina.
“Bab el-Bahr had purely marine features;
Homet Gharian and Cushet es-Sefar were
mainly related to the caravan traffic;
Homet Baladia had a merchant and intermediary character, with ‘managerial’ tendencies as we may say today, due to its
direct connection with the Castle as the

13. The Arch of Marcus Aurelius node in the Medina.
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Corò (1937), p. 92.
Piazza (1996).
Ivi, p. 150.
42
Ivi. p. 151.
43
Cabasi (1979), p. 41.
44
Ibidem.
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L’amministrazione ottomana a Tripoli (1835-1911)35, prevalentemente impegnata a contrastare da una parte le continue ribellioni guidate da capi locali legati alle precedenti aristocrazie, dall’altra le interessate attenzioni di potenze europee che agivano e vicendevolmente si combattevano,
anche attraverso l’azione in loco di consolati e ambasciate, non produsse grandi trasformazioni nella città. La Medina viene infatti descritta da Pellissier de Reynaud, Console di Francia a Tripoli dal 1850 al 1852, come “una piccola
città da dieci a dodicimila abitanti, abbastanza pulita tranne che nel quartiere degli Ebrei, circondata da mura in cattivo stato” 36.
Tuttavia dopo la repressione da parte dei Pascià turchi delle continue rivolte della popolazione araba guidate da Ghumah (1858) e dopo la definitiva occupazione e pacificazione dell’interno del paese e delle oasi del Fezzan, Ghadames,
Murzuk, Ghat, non a caso dominate da imponenti forti turchi, l’attività commerciale di Tripoli e del suo porto segnala un promettente anche se breve risveglio. Un’importante risorsa del commercio e dell’esportazione libica era costituita dallo sparto, una pianta che cresce naturalmente nell’habitat arido della Libia occidentale e che veniva usato per
la fabbricazione di ceste, cordami, alcuni tipi di stoffe e carta. Il valore dello sparto, che dava il nome ad una piazza37
e ad uno specifico molo nel porto, corrispondeva a circa la
metà del totale delle merci esportate dalla Tripolitania, tra
cui olio d’oliva, grano, lana e prodotti del Sudan (penne di
struzzo, avorio, polvere d’oro). Voci residue nella composizione dell’esportazione erano rappresentate da prodotti
dell’artigianato e dell’industria estrattiva, tra cui primeggiava
il sale.
Secondo un Almanacco del 1300 dell’Egira (1882-1883)38,
la capitale della vilayet (“provincia” secondo le nuove divisioni amministrative dello stato ottomano) di Tripoli
d’Occidente “contava 25.000 abitanti di cui 4.000 israeliti
e 3.000 ‘esteri’: era la città più popolosa della vilayet e la
più estesa”39. “La città è cinta da una muraglia con 4 porte: due di queste stanno al lato del mezzogiorno, chiamate Bab el-Kandak e Bab el-Menscìa; la terza porta sta al-

seat of government. It is remarkable that
the building typology of the quarters
clearly reflected their functional diversity.
The Bab el-Bahr houses were and still are
not as much spacious than those located
in the centre-eastern ones, because the
fisherman did not need storages. Fish,
being a perishable good, had to be sold
in the same day, whereas in the merchant
district the house was composed of
dwelling place, warehouse and shop, in
order to allow the conservation of such
goods that were seasonal, scarce or
needed to be stored until their price
would rise in harder times. Moreover, the
merchants needed space for a horse or
calash. These were lodged in the sqifa or
entrance-hall that was used as carriage
house, stable or even waiting room for
the clients. The sqifa was, therefore, very
large and the social position of its owner
could be assumed by its features.”45
The above mentioned almanac records
also a series of buildings within the walls
among which “the Castle (…), the clock
tower, ten mosques, seven synagogues,
four churches, 23 schools, two hospitals,
three drugstores; four public baths or
hammam, 2.470 houses, 1.100 shops, 50
warehouses, 50 taverns, 72 mills, 33 bakeries, three industrial factories and about
fifty different buildings. Outside the walls
there were two barracks, that together
with the Castle, were used as the quarters
of the troops, the military hospital, 120
small shrines, two schools, 2.000 houses,
2.500 gardens, 260 warehouses, about
sixty taverns, 27 mills and some other
buildings”46.
The above list is interesting as it points
out to the predominance of the walled
town as compared to the built-up area in
the oasis. Nevertheless,“ houses and
shops that has been built in last years outside the city walls show that the oasis is
considerably growing”47.
The collective institutions belonging to
the different communities forming the
urban population are located in the Medina. Besides the Muslim community, the
Jewish and Christian communities
emerge with their numerous synagogues
and churches.
The number of schools bears witness to
the new concern of the Ottoman admin-

circa un’ora. Furono liberati schiavi e prosciolti i prigionieri
delle carceri. I Consoli alzarono a mezz’asta le bandiere nazionali con moltissimo aggradimento di tutta la popolazione”34.
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Rossi (1968), p. 291.
Rossi (1968); Corò (1937); Cachia (1945); Micacchi (1937).
Pellissier de Reynaud (1855), in: Rossi (1968), p. 313.
37
Corò (1937), p. 92.
38
Piazza (1996).
39
Ivi, p. 150.

Ibidem.
Piazza (1996), p. 150.
Ibidem.
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l’occidente, chiamata Bab el-Gedid, la quarta è verso il lato
nord, chiamata Bab el-Bahre. […] Tripoli è divisa in 6 quartieri che si chiamano Homat Garian, Homat el-Beladia, Kosciat el-Sogar, Bab el-Bahre, Harat el-Kebir, Harat el-Seghir”40. La divisione in homa, quartieri, “che quando la Medina non era ancora affollata apparivano separati da spazi vuoti”41, testimonia la diversità dei gruppi tribali e religiosi: le homa abitate dalla comunità ebraica venivano chiamate hara, “Hara es Sghira (la piccola) e la Hara el Kbira
(la grande) sebbene la piccola fosse più estesa dell’altra ma
abitata da gente di modesta condizione sociale”42. La diversità e la specificità dei quartieri dipendevano oltre che
dal tipo di abitanti anche dalla localizzazione nella Medina:
“Bab el Bahr era prettamente marinaro; Homet Gharian e
Cuscet es-Safar soprattutto carovanieri; Homet Baladia aveva carattere mercantile e mediatore, con tendenza ‘manageriale’ si direbbe oggi, per il suo contatto diretto ed assiduo col Castello, rappresentante il centro governativo. È da
notare che la diversità funzionale dei quartieri si rifletteva
anche sulla tipologia edilizia di ognuno di questi. Le case
di Bab el Bahr erano e sono meno spaziose di quelle della zona centro-orientale, perché i pescatori non avevano necessità di depositi: il pesce, merce deperibile, si doveva smerciare nella stessa giornata della pesca, mentre in un rione
mercantile la casa (abitazione-deposito-negozio) doveva consentire la conservazione delle derrate e delle merci, soprattutto di quelle che arrivavano stagionalmente, o di quelle rare, o di quelle per le quali era proficuo aspettare il rialzo dei prezzi in periodo di magra. Inoltre i mercanti disponevano di mezzi di comunicazione: cavallo o cavallo e calesse. Questi mezzi venivano alloggiati nella sghifa o atrio
che fungeva così da rimessa, da scuderia e perfino da sala
di aspetto per i clienti o per il personale. La sghifa del mercante doveva quindi essere molto ampia, e dal suo aspetto si poteva giudicare della posizione sociale del padrone”43.
L’Almanacco censisce inoltre una serie di edifici entro la cerchia delle mura tra cui “il Castello, sede del governatorato; la torre dell’orologio; dieci moschee; sette sinagoghe;
quattro chiese; 23 scuole, due ospedali; tre farmacie; quattro bagni pubblici; 2.470 costruzioni per abitazione; 1.100
botteghe; 50 magazzini; 50 bettole; 72 mulini; 33 forni; tre
stabilimenti industriali ed una cinquantina di edifici diversi. Fuori delle mura restavano: le due caserme (che col Castello costituivano l’alloggiamento delle truppe); l’ospedale
militare; 120 edicole di culto, due scuole, 2.000 case; 2.500
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istration in introducing educational reforms (rüsdiyye) that were implemented
in the entire area of the Empire despite
the ulama’s opposition. “In Tripoli the
Western the reforms started in 1276/1859
by creating the first professional (later
technical) school and was completed in
1297/1879 with the opening of the primary schools. In 1300 H. according to the
almanac, there were fifteen public
schools one of which was a technical one
and fourteen were primary and elementary schools (….). The distribution of the
schools in the city is known: seven in
Hawmat al-Baladiyyah, one of which was
a school for girls with a teacher and fifty
pupils; two in Hawmat al-Gharyan; three
in the Kiln suburb; two in Bab el-Bahr. Besides the public schools (sultani) there
were others. The koranic schools assured
the education of the young before and
against the rüsdiyye policy in Tripoli and
its vilayet. The madrasa of Darghut and
the makatib run by the learned and holy
men were famous. There were also the
Jewish community school in Hara el Kbira
and ‘foreign schools’ such as the French
run by the ‘Frères’, the ‘girl’s school’ of the
‘Sisters of Charity’ and the ‘Italian’ school
of the ‘Marulli Sisters’48.
It is interesting to compare the information on Tripoli resulting from the almanac with the data of the census on
3rd of July 1911, on the eve of the Italian
occupation of Libya. “ The city of Tripoli
had 29.869 inhabitants, 19.409 of whom
were Muslims, 6.460 Jews, and about
4.000 Europeans including the Maltese” 49. Regarding the buildings there
were “about 2.750 houses, 1.309 shops,
35 funduqs, 72 cafés, 95 taverns, 3 hotels, 5 inns, 2 cinemas, 1 Arab theatre, 1
military steam mill, 45 mills moved by
camels, 43 bakeries, 4 soap factories, 3
leather tanneries, 33 mosques, 22 synagogues, 1 catholic church, 1 orthodox
church, 21 marabuts, 5 among zawiyas,
refayyes, arussiyyes, medaniyyes, 5 Italian schools, 2 French schools, 3 Muslim
religious schools, 1 Turkish military college, 2 Jewish schools, 21 Arab schools
for boys where Koran was taught, 2
Muslim schools for girls similar to those
for boys, 1 Muslim high school where
Koran was taught, 6 Turkish primary and

48
Ivi, pp. 152-153. The almanac does not mention the Royal Italian School of Tripoli, opened in 1883 and directed
by Felice Rostagno; ivi, p. 173, footnotes 114 and 115. See
too: Rossi (1930), p. 1065; Del Boca (1986), p. 47.
49
Corò (1930), p. 92.
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giardini; 260 depositi di merci; una sessantina di bettole; 27
mulini; ed altri edifici ancora”.44 L’elenco è interessante perché tra gli altri dati evidenzia la preponderanza della città
murata rispetto all’abitato nell’oasi, anche se “da diversi anni
si costruiscono case e botteghe fuori la cinta della Città, il
che addimostra che questa sta avviandosi ad uno sviluppo soddisfacente”45. Tuttavia è nella Medina che sono localizzate le istituzioni collettive delle diverse comunità che
compongono la popolazione urbana, tra le quali emerge la
relativa importanza della comunità ebraica e di quella cristiana con numerose sinagoghe e chiese. Il numero delle
scuole testimonia dell’interesse dell’amministrazione ottomana per la riforma dell’istruzione e dell’educazione della gioventù (rüsdiyye) che, seppur a rilento per l’opposizione
degli ulama, venne tuttavia applicata con uniformità nell’Impero. “A Tripoli d’Occidente, ebbe inizio nel 1276/1859
con l’istituzione di una scuola professionale (poi tecnica)
e completamento nel 1297/1879 con l’apertura delle scuole elementari. Nel 1300, secondo l’almanacco, le scuole pubbliche erano quindici: una tecnica e quattordici primarie ed
elementari. Conosciamo la distribuzione delle scuole nei

secondary schools, 1 Christian hospital,
1 Italian surgery, 5 drugstores, 3 hammams, 1 Turkish town hospital, 1 military hospital”50.
The plan of Tripoli outlined by Fehmi Bey
in 191051 registers exactly the population
and building increase that was larger in
the Jewish quarters of the north-western
corner of the Medina. The urban area inside the walls was entirely filled with
houses. The gardens and cemeteries,
close to mosques and shrines, and the
open spaces separating the quarters no
longer exist. The extant gardens contiguous to the walls in the 1910 plan52 belong
to the Muslim, Christian, Orthodox and
Jewish cemeteries.
The synagogues increased together with
the Jew population. Their considerable
presence is recorded in 1912 in the first
Italian Master Plan of the city53. Many new
small mosques or shrines were also present inside the quarters. The Marcus Aurelius arch, almost fully enclosed in the
urban fabric, was used as a cinema, one
of the two registered in the 1911census.

14. View of Funduq Zaheri courtyard.
44
45

Piazza (1996), p. 150.
Ibidem.

50

Ibidem.
Aurigemma (1916), tav. VII.
“There was just a small space called Genan El-Ferik, near
the Esparto square, arranged as a public garden; such
space was reduced in 1902 when were built nearby the
newTurkish barracks, where the military club found a place
after the Italian occupation”, Corò (1937), p. 92.
53
On the transition from the Ottoman to the Italian city
see: Talamona (1993); Micara (2003).
54
The here-published plan is the up-to-date scientific result, on the subject of the Medina of Tripoli, of “The Italian Mission for the Study of the Architectural and Urban
Heritage of the Islamic Period in Libya” directed by Paolo Cuneo until 1995 and by Ludovico Micara later.The work
of the Mission, carried out in accordance with the Department of Libyan Antiquities and with the Organizational
51
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quartieri della città: sette (di cui una femminile, con una maestra e cinquanta scolare) in Hawmat al-Baladiyyah, due in
Hawmat al-Gharyan, tre nel suburbio delle fornaci, due a
Porta a Mare. A fronte le scuole pubbliche (sultani), stavano le altre. Per prime, le scuole coraniche – che innanzi e
contro la politica della rüsdiyye avevano assicurato l’educazione dei fanciulli a Tripoli e nella vilayet. Erano famose
la madrasah della Moschea di Darghut e le makatib di dotti e santi. Poi esistevano la scuola (dei padri di famiglia) della comunità israelitica, al ghetto grande, e le ‘scuole estere’: la ‘francese’ ‘dei Frères’, la ‘femminile’ delle ‘Suore della Carità’, la ‘italiana’ delle ‘Sorelle Marulli’46.
È utile confrontare i dati su Tripoli risultanti dall’Almanacco con quelli relativi al censimento del 3 luglio 1911, alla vigilia dell’occupazione italiana. “La città diTripoli aveva 29.869
abitanti, dei quali 19.409 musulmani, 6.460 ebrei, e circa
4.000 europei, compresi fra questi i maltesi.47” Per quanto riguarda gli edifici risultavano “circa 2.750 case di abitazione, 1.309 botteghe, 35 fonduk, 72 caffè, 95 taverne, 3
alberghi, 5 locande, 2 cinematografi, 1 teatro arabo, 1 mulino a vapore militare, 45 mulini a cammello, 43 forni, 4 fabbriche di sapone, 3 concerie di pelli, 33 moschee, 22 sinagoghe, 1 chiesa cattolica, 1 chiesa ortodossa, 21 marabutti, 5 fra zauie, refaiè, arussiè, medaniè, 5 scuole italiane, 2
scuole francesi, 3 istituti scolastici religiosi musulmani, 1
collegio militare turco, 2 scuole israelite, 21 scuole arabe
maschili per l’insegnamento del Corano, 2 scuole femminili musulmane dello stesso tipo di quelle maschili, 1 scuola superiore musulmana per l’insegnamento del Corano, 6
scuole elementari e medie turche, 1 ospedale cristiano, 1
ambulatorio medico italiano, 5 farmacie, 3 bagni turchi, 1
ospedale municipale turco, 1 ospedale militare.48”
La pianta di Tripoli delineata da Fehmi Bey nel 191049 registra fedelmente il progressivo aumento della popolazione
e delle case, proporzionalmente più alto nei quartieri
ebrei nel settore nord-occidentale della Medina. L’area urbana all’interno delle mura è totalmente satura: non esistono
più spazi liberi o giardini, che un tempo affiancavano le moschee o i piccoli santuari e separavano i quartieri. Gli ultimi giardini50 rimasti sono i cimiteri, arabo, cristiano, ortodosso, ebreo, tutti adiacenti alle mura. Insieme alla popolazione ebraica aumentano notevolmente le sinagoghe, la
cui numerosa presenza è segnalata anche nella planimetria del primo Piano Regolatore italiano della città del 191251.
Numerose sono anche le nuove moschee, piccoli edifici re-
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While many schools of different kind are
a new presence in the network of the collective institutions.
On the eve of the Italian occupation of
Tripoli in 1911, the main public spaces
and institutions, representing the different periods of urban growth, were concentrated along the strip of land
between the ancient cardo and the harbour. The Roman Marcus Aurelius
tetrapylon, the early Islamic Jama alNaqah, the medieval Arba’a Arsat Crossing, the Spanish and the Knights of
Malta fortified castle, the early Ottoman
Darghut Pasha and Muhammad Pasha
mosques, the Karamanli Ahmed Pasha
mosque in the aswaq and fanadiq quarter and finally the eighteenth and nineteenth-centuries consulates and the
embassies quarter all reveal the unending occurrence of major historical events
on the same urban axis.
While this strip is easily recognizable in
the Medina, a more detailed plan54 is
needed in order to understand how these
buildings were inseparable from their
urban context. We are dealing indeed
with a compact urban fabric, characterised mainly by its physical, structural
and functional continuity55. Here the cutting of a void produces, due to a dominoeffect, further voids all around, spreading
the pathology into the surroundings56.

15

15. The courtyard of Funduq Zummit transformed in a restaurant.
and Administrative Project of the Old Town of Tripoli, aims
at the study of the buildings, the urban structure and the
transformations of the Medina in order to identify the suitable strategies for its recovery and conservation. The plan,
as the eighteenth century G.B. Nolli plan of Rome, includes
in the same drawing at the 1/500 scale the plans of all the
public buildings (jawami, masagid, madaris, zawaya,
aswaq, fanadiq, hammamat, etc.) and of the houses that
has been possible to survey. The computerized processing of the drawing allows recording all the changes and
variations of the plan, in order to realize a basic document
for a permanent observatory of the urban transformations
of the Medina. For a bibliography on the Mission’s activity
see: Cuneo (1995); Cuneo et al. (1996); Micara (1997);
Micara (1998 a); Micara (1998 b); Micara (2003 a).
55
The model of the Medina produced on the occasion of

46
Ivi, pp. 152-153. L’almanacco non cita la Regia Scuola Italiana di Tripoli, diretta da Felice Rostagno, che venne aperta nel 1883; ivi, p. 173, note 114 e 115. Vedi inoltre: Rossi (1930), p. 1065; Del
Boca (1986), p. 47.
47
Corò (1930), p. 92.
48
Ibidem.
49
Aurigemma (1916), tav. VII.
50
“Non esisteva che un piccolo spazio adiacente alla Piazza dello Sparto, sistemato a giardino pubblico – e che era chiamato Genan El-Ferik – spazio che fu ridotto nel 1902, quando venne costruita
nelle adiacenze la nuova caserma turca, dove poi con l’occupazione italiana venne sistemato il
circolo militare…” in: Corò (1937), p. 92.
51
Sul passaggio dalla città ottomana alla città italiana vedi: Talamona (1993); Micara (2003).
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The mosque, a public meeting place in occasion of the ritual collective prayer, is
connected, through its entrances, to the
pattern of streets leading to other public
spaces and to the residential enclaves. The
Jama al Naqah, since centuries congregational mosque of the Medina, is bordered
by aswaq and fanadiq, as is that of the
Ahmad Pasha al-Karamanli mosque. This
feature is due to the waqf institution, consisting in the endowment of real properties by the founder to the mosque, the
revenues of which are devolved for the
maintenance and support of the building.
At times a hammam or madrasa are
closely linked as waqf properties with the
mosque, creating large religious, commercial and educational units57.
In these urban complexes, the commercial
routes are the endings of the territorial system of the caravan routes. These enter the
Medina mainly from the south, through the
Bab el-Mensha and Bab el-Hurria gates, or
from the west, through Bab el-Jedid and
Bab Zenata. In the central part of the city
these routes develop a continuous network
of covered or open alleys, sided by shops
specialized according to the goods sold.
However, in the peripheral quarters the
scattered system of minor or neighbourhood mosques (masjid, pl. masajid) become the nucleus around which the urban
fabric is organized.
At times larger houses produce particularly interesting urban fabrics. This is the
case of Arba’a Arsat Crossing that is physically created by four houses belonging to
wealthy families of the city, such as Karamanli, Gurgi, and Mohsen. These houses
integrate in fact covered aswaq bordered
by shops and enhance the image of an
emerging urban focus.
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ligiosi all’interno dei quartieri. L’arco di Marco Aurelio, quasi totalmente inglobato dal tessuto urbano, è utilizzato come
cinematografo, uno dei due rilevati dal censimento, mentre le molte scuole di diverso tipo costituiscono una presenza inedita nella trama delle istituzioni collettive.
Si conferma, alla vigilia dei mutamenti nell’assetto urbano della Medina dovuti alla conquista italiana del 1911, l’immagine di una città concentrata, nei suoi spazi e principali istituzioni pubbliche, lungo la fascia rettilinea tra l’antico cardo e il porto. Un sistema lineare su cui si sono materializzati nel tempo i luoghi centrali e i simboli della vita
urbana. Il tetrapylon di Marco Aurelio della città romana,
la Jama al-Naqah della prima città islamica, l’incrocio Arba’a Arsat della città medievale, il castello fortificato della
città spagnola e dei Cavalieri di Malta, le moschee di Darghut Pascià e Muhammad Pascià (Jama Sha’ib al-Ayn) del
primo periodo Ottomano, la Moschea di Ahmed Pascià e
il quartiere degli aswak e fanadiq della città dei Karamanli, i consolati e le ambasciate della città commerciale sette-ottocentesca segnano l’incessante andare e venire, sui
medesimi luoghi di un’unica direttrice urbana, dei più importanti accadimenti pubblici.
Ma se i principali edifici sono concentrati in un’area ristretta
e facilmente riconoscibile della Medina, basta osservare una
planimetria più dettagliata52 per capire come questi facciano
parte di un sistema più ampio e siano inseriti in un tessuto connettivo da cui è difficile isolarli. Si tratta, infatti, di un sistema
edilizio in cui ogni edificio è legato a quelli prossimi da relazioni di continuità fisica, strutturale e funzionale53, continuità
che è impossibile recidere pena la sopravvivenza del sistema
stesso. Basta osservare come la presenza di un vuoto in un
tessuto continuo produce, con effetto domino, altri vuoti al suo
intorno e quindi il propagarsi e l’ampliarsi della patologia54.
La moschea, spazio pubblico d’incontro per la preghiera rituale e collettiva, è strettamente legata, attraverso gli ingressi, ai percorsi che la connettono agli altri spazi pubblici
e alle enclaves residenziali. La Jama al-Naqah, per secoli
moschea congregazionale della Medina, è circondata da
aswaq e fanadiq; come botteghe e aswaq circondano la moschea di Ahmad Pascià Al-Karamanli, anche per via dell’istituto legale dei beni waqf, dotazioni immobili assegnate
dal fondatore alla moschea che consentono a lui e ai suoi
successori di devolverne le rendite per la manutenzione e
il sostentamento dell’istituzione. A volte come nel caso della Jama Darghut Pascià, o della Jama Mustafà Bey Gurgi,

16. The courtyard of a house in the Medina.
52
La planimetria qui pubblicata costituisce il risultato scientifico più aggiornato, per quanto
riguarda la Medina di Tripoli, della “Missione italiana per lo studio dell’architettura e della città di
periodo islamico in Libia” diretta fino al 1995 da Paolo Cuneo e in seguito da Ludovico Micara. Il
lavoro della Missione, in accordo con il Dipartimento delle Antichità Libiche e con l’Ente per la Sistemazione e Amministrazione della Medina, è finalizzato allo studio degli edifici e della struttura
urbana e alla conoscenza delle trasformazioni nel tempo della Medina, in ordine all’individuazione
di strategie adatte alla sua conservazione e recupero. La planimetria, come la settecentesca pianta di Roma di G.B. Nolli, riporta in un unico disegno alla scala 1/500 le piante di tutti gli edifici
pubblici (jawami, masagid, madaris, zawaya, aswaq, fanadiq, hammamat, etc.) e delle case che
è stato possibile rilevare. La sua costruzione su supporto informatico fa sì che si possano registrare e inserire tutte le situazioni e varianti note avvenute nel corso del tempo, in modo da costituire la base di lavoro, essenziale e continuamente aggiornabile, di un osservatorio permanente
per lo studio delle trasformazioni urbane della Medina. Per una bibliografia dell’attività della Missione si veda: Cuneo (1995); Cuneo et al. (1996); Micara (1997); Micara (1998 a); Micara (1998 b);
Micara (2003 a).

the International Seminar The Mediterranean Medina, organized by L. Micara and A. Petruccioli in the Faculty of
Architecture of Pescara and in the Michetti Museum of
Francavilla al Mare, highlights the continuous and compact character of the urban fabric. The model, in scale
1/500, recreates the topographical situation of the Medina in 1911, on the eve of the transformations performed during the Italian colonial period.
56
This phenomenon is particularly evident today in the
western area of the Medina, mainly inhabited by Jew peoples, that was in poor conditions since the colonial period. When the Jews in June 1967 left definitely Libya, after the Six Days war, they, abandoning their houses,
caused a progressive decay in that area of the city. It is
today necessary to plan urgent recovery strategies in order to halt a process that already reached macroscopic
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At times the houses attract special activities
and become, thereby, places of particular interest. Such were the houses of rich merchants dealing in land or maritime-trade in
Shara’ Sidi Amura and Cushet es-Sefar, the
house of Pasha in Shara Jama al-Drug that
served as Islamic court and the houses
turned into French and English Consulates
near the Marcus Aurelius Arch.
The Medina of Tripoli is not just another
replica of the Arab-Islamic city with its peculiar collective institutions. This urban

o della stessa Jama Ahmad Pascià Al-Karamanli, anche un
hammam o una madrasa sono collocati in stretta relazione con la moschea a costituire complessi religiosi, commerciali, educativi particolarmente estesi e motivati55.
In tali complessi i percorsi commerciali costituiscono il terminale urbano del sistema territoriale delle vie carovaniere. Essi entrano nella Medina da sud, attraverso Bab el-Menscia e Bab el-Hurria; in tono minore da ovest, attraverso Bab
el-Jedid e Bab Zenata. All’interno della città essi si sviluppano secondo reti continue di percorsi, coperti o scoperti,
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17. Plan of the Medina of Tripoli.

dimensions, threatening the identity loss of a large portion of the Medina.
57
Even though the bibliography on such subjects, related to the cities in the Islamic world, is very extensive, see,
on the architecture of the collective institutions: Micara
(1985).

53
Il carattere continuo e compatto del tessuto urbano della Medina è messo in evidenza dal plastico presentato al convegno-mostra internazionale The Mediterranean Medina organizzato da L.
Micara e da A. Petruccioli nella Facoltà di Architettura di Pescara e nel Museo Michetti di Francavilla al Mare. Il plastico, realizzato in scala 1/500, costituisce il risultato della ricerca condotta sulla
cartografia storica della Medina di Tripoli e ricostruisce la situazione topografica al 1911, prima delle
trasformazioni avvenute durante il periodo coloniale.
54
Questo fenomeno è particolarmente evidente nell’area occidentale della Medina, abitata prevalentemente da popolazione ebraica e già in cattive condizioni durante il periodo coloniale. L’abbandono della Libia da parte degli Ebrei nel Giugno 1967, dopo la guerra dei Sei Giorni, ha prodotto
anche l’abbandono delle loro case in questa parte di città e l’inizio di un processo di degrado che
si è sviluppato nel tempo fino a raggiungere oggi dimensioni macroscopiche, per affrontare il
quale è necessario prevedere urgenti strategie di recupero, pena la perdita di identità di una vasta
parte della Medina.
55
Per questi aspetti delle città di fondazione islamica la bibliografia è molto estesa. Vedi tuttavia,
per l’architettura delle istituzioni collettive, Micara (1985).
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system was developed on a pre-existing
Roman town and was built by different
populations such as Arab-Berber, European and Jewish. Therefore, notwithstanding the prevailing use of courtyards,
the buildings open on the public street
through particular architectural elements
such as arcades, portals, windows, terraces, and balconies are not always protected by mashrabiyya. For this reason it is
possible to speak of Tripoli as a Mediterranean medina. This definition suggests a
legacy of values of urban life and space
common to the cities that face the
Mediterranean Sea as the privileged space
of relations and exchanges, despite other
cultural and religious differences.
The peculiar history of the city, particularly in the Ottoman and Karamanli period, favoured the formation of special
building types that, deriving from the Islamic tradition, resulted in significant hybridizations.
The accounts of Abu Muhammad Abdallah at-Tijani in his Rihlah (travel) to Tripoli
in the years 1306-1308 does not add reliable information on the architectural form
and type of its mosques. He refers that
Tripoli was a flourishing city, “where the
mosques were so numerous that they exceeded the number of the houses”58. Tijani
mentions, among these the al-Sha’ab
mosque in the eastern part of the city and
the congregational mosque, jami, located
near the Madrasa al- Mustansiriyya, not
far from the Marcus Aurelius Arch both of
which are no longer existing. He describes the latter mosque as large with
lofty columns. It had a great hexagonal
shaped minaret that was presumably supported by columns59. At-Tijani also mentions a mosque near the walls, between
Bab al-Bahr and Bab al-Akhdar. It can be
speculated that At-Tijani is referring to the
Jama al-Naqah, or Camel Mosque still
standing in the same place. It should be
remarked that Safar Dey had rebuilt this
mosque in 1610, after its demolition during the Spanish occupation.
The mosque has a square hall (18x18, 50
m.), composed of 49 smaller modules (2,
60x2, 60 m) covered with domes. These
are supported by 36 columns made of archaeological remains. The modules of the
bay opposite to the mihrab, being rectan-
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affiancati da botteghe e fondaci, spesso specializzati secondo
il tipo di prodotti commerciati.
Se tutto questo avviene nelle parti più dense e centrali della Medina, in aree più esterne e periferiche il sistema puntiforme e diffuso delle moschee minori (masjid, plur. masajid) o di quartiere assume notevole importanza come elemento di organizzazione del tessuto. A volte sono invece
alcune dimore importanti a giustificare momenti di particolare interesse nel tessuto urbano. Si pensi all’incrocio Arba’a Arsat che, oltre ad essere il luogo d’incontro di due importanti percorrenze urbane, il cardine ottomano e il de-

18. View of the Arba’a Arsat (four columns) crossing.
58
59

At-Tijani (1958), in: El-Ballush (1984), p. 58.
Ivi, p. 59.
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cumano medio, è anche fisicamente costruito da abitazioni di importanti e ricche famiglie della città, come Karamanli,
Gurgi, Mohsen, che integrano nella loro struttura architettonica anche degli aswaq coperti. Spesso case di ricchi commercianti legati a traffici di terra o di mare, come quelle particolarmente pregiate in Sciara Sidi Amura o in Cuscet esSafar, o sedi di istituzioni legali o amministrative della Medina, come la Casa del Pascià ex Tribunale Sharaitico in Sciara Jama al-Drug, o case divenute sedi di ambasciate e consolati di stati europei, come i Consolati Francese e Inglese nei pressi dell’Arco di Marco Aurelio, attraendo un particolare tipo di attività ed affari, individuano dei luoghi di
speciale intensità e richiamo.
È tuttavia necessario aggiungere a quanto fin qui detto un
aspetto che fa sì che la Medina di Tripoli non costituisca semplicemente una replica delle tante città di fondazione ara1 - Gurgi house; 2 - Arba’a Arsat; 3 - Mohsen
house; 4 - Karamanli house; 5 - unidentified
house; 6 - Masjid Ibn-Tabib; 7 - house of the Italian Colonial period; 8 - Jama al-Saklani; 9 house of Pasha.
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gular in plan, are the only ones covered
with barrel vaults. Four arcades, each
formed by seven cross vaults, surround
the courtyard that is similar in its dimensions to the hall.
The repetitive architectural system of the
hypostyle hall, consisting in a series of
modules covered with domes is the constant feature in the mosques of the Medina of Tripoli60. This type differs
substantially from the central space of the
Ottoman mosque covered with a single
great cupola.
The size and the proportions of the hypostyle hall varies: from the 9 domes of
Jama al-Kharruba and Jama al-Druj, to the
16 of Jama Muhammad Pasha, to the 27,
later 3261, of the Jama Darghut Pasha, to
the 25 of Jama Ahmed Pasha al-Karamanli62 and to the 16 domes of Jama
Mustafa Bey Gurgi63.
In the two latter mosques, the architectural type is further elaborated to define a
complex made of different elements, that
consist of a square mosque facing southeast, a madrasa with its courtyard, a turba
or mausoleum, a minaret with an octagonal or dodecagonal64 terrace, an ablution
fountain and latrines. Since the northwestsoutheast orientation of the mosque does
not correspond to the north-south Roman
layout of the street, irregular connection
spaces are created between the borders
of the complex and the central religious
building. These consist in three trapezoidal
courtyards that scholars speculate were
prescribed by the Hanafite ritual.
The shifting between the orientations of
the plan of the mosque, defined by the direction of the Mecca, and that of the street
façades of the buildings is a constant feature in the architecture of the Islamic
countries. This occurs when the mosques
are built in an already established and
consolidated urban fabric. The need for an
architectural solution was evidenced first
in 1125 in the al-Aqmar mosque in Cairo65.
The different spatial solutions for the entrances vary from the simple ones elaborated for the al-Aqmar mosque to the
more complex ones of the Safavid
mosques facing the Meydan i-Shah in Isfahan66. In Tripoli the solution is clear and
neat. It is a precise answer to a more general problem concerning the evolution of

19. The Arba’a Arsat node in the Medina.

60
Messana (1972); Warfelli (1976); El-Ballush (1984). In the
greater mosques the hypostyle interior space is enriched
with women’s galleries on the side facing the mihrab, or
on the three sides encompassing, with the qibla one, the
square central plan. A wooden and decorated gallery,
called dikka (El-Ballush, 1984) or sedda (Messana, 1972),
received the founder of the mosque with his family, above
the main entrance looking the mihrab.
61
After the restoration in 1947 of the central part of the
T plan.
62
Aurigemma (1927).
63
Aurigemma (1927-28).
64
That is the case of the Gurgi mosque.
65
Creswell (1952), pp. 241-246; Meinecke-Berg (1980).
66
About this subject see: Micara (1985), pp. 30-36.
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the architectural typology of the mosque
and its urban setting in the fabric of an Ottoman city.
The institutional solution of condensing
different public spaces in a complex is as
clear as the architectural one. The complex
is here articulated according to a geometrically controlled plan that introduced
order in the spontaneous creation of different functions and public spaces around
the main hypostyle space of the ancient
cathedral-mosques.
Other building types such as the aswaq,
fanadiq, hammamat, or madaris reveal a
similar process of assimilation of elements deriving from the Arab-Islamic civilization in forms deeply related to the
particular environment, spatial sensitivity
and building tradition of the Medina of
Tripoli. This can be also read in the Othman Pasha madrasa.
The houses of the Medina are particularly
interesting in this regard. The aggregation
of plots and courtyards of large and uniform size recalls the compact and regular
fabric of the Roman city67. The old houses
of today Medina of Tripoli, mainly from
seventeenth and eighteenth centuries, are
organized around a square courtyard, surrounded by arcades and covered balconies that can be reached from the street
through an indirect entrance. Marble,
sandstone or wooden columns support
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bo-islamica, con le loro istituzioni collettive. Il suo sistema
urbano cresciuto almeno in parte su un preesistente impianto romano e materialmente costruito sia da popolazioni
arabe o berbere, sia da comunità europee ed ebraiche, ha
sviluppato, nonostante l’onnipresenza dello spazio della corte che giustifica il prevalente orientamento introverso
delle architetture, una particolare propensione negli edifici ad aprirsi anche verso il percorso pubblico, la strada, attraverso strutture di mediazione tra pubblico e privato come
portici, portali, finestre, balconi non sempre protetti da masrabiyya, terrazze. Si può quindi parlare correttamente, per
Tripoli, di medina mediterranea a significare un patrimonio di valori e di qualità dello spazio urbano e dell’abitare
largamente condiviso, oltre le diversità culturali e religiose pure evidenti, nei centri urbani che si affacciano sul Mediterraneo, spazio privilegiato di relazioni e di scambi. La
peculiare storia della città, soprattutto nel periodo ottomano
e in particolare dei Karamanli, ha inoltre orientato e favorito la declinazione di tipi particolari di edifici che, originati
da una comune tradizione islamica, si sono poi sviluppa-
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ti, secondo modalità originali, in significative e autonome
ibridazioni e varianti.
La configurazione architettonica delle moschee della Medina di Tripoli56, a cupole estradossate, risale al periodo della dominazione turco-ottomana. Non conosciamo infatti, in
assenza di testimonianze attendibili sull’argomento, l’aspetto fisico e la tipologia architettonica delle moschee citate
da Abu Muhammad Abdallah at-Tijani nel suo Rihlah
(viaggio) a Tripoli negli anni 1306-1308. Tripoli era una città fiorente, “dove le moschee erano così numerose da superare in numero le case”57. Tra esse at-Tijani nomina la mo-
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20. View of the Jama Kharruba inner space. | 21/22. Inner views of the Karamanli Mosque.
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Messana (1972); Warfelli (1976); El-Ballush (1984).
At-Tijani (1958), in: El-Ballush (1984), p. 58.
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Romanelli (1923-24).
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schea di al-Sha’ab, nella parte orientale della città, oggi non
più esistente, e la jami, la moschea congregazionale localizzata accanto alla Madrasa al-Mustansiriyya nei pressi dell’Arco di Marco Aurelio. At-Tijani descrive la moschea, non
più presente, come d’altra parte la madrasa, come “grande con alte colonne […] Essa aveva un grande minareto che
sembra fosse appoggiato su colonne. La metà superiore del
minareto era esagonale”58. At-Tijani menziona inoltre una
moschea nei pressi delle mura urbane, tra Bab al-Bahr, la
porta verso mare su cui termina il decumano settentrionale,
e Bab al-Akhdar. La localizzazione suggerisce una sua identificazione con la Jama al-Naqah, la Moschea della Cammella. Quest’ultima venne demolita durante l’occupazione
spagnola e ricostruita, come si è già visto, nel 1610 da Safar Dey. Il santuario, di pianta pressappoco quadrata
(18x18,50 m.), è diviso dalle 36 colonne, prevalentemente
di spoglio, e dagli archi che le congiungono nelle due direzioni ortogonali in 49 spazi modulari, anch’essi quadrati, di circa 2,60 x 2,60 m., coperti ognuno da una cupola. Fanno eccezione le campate della fila più lontana dal mihrab
che, essendo di forma rettangolare, sono coperte da volte
a botte. La moschea è affiancata da una corte di dimensione
simile, definita ai bordi da porticati sui quattro lati, composti
ognuno da sette moduli quadrati coperti con volte a crociera.
Il sistema ripetitivo dello spazio ipostilo, caratterizzato da
unità modulari affiancate coperte ciascuna a cupola, diversamente dal modello ottomano costituito dall’unico grande spazio coperto da un’unica cupola, è l’elemento costante
e comune delle moschee nella Medina di Tripoli59. Varia la
dimensione e la regolarità dello spazio ipostilo a pianta quadrata, dalle 9 cupole della Jama al-Kharruba e della Jama
al-Druj, alle 16 della Jama di Muhammad Pascià o Jama Sha’ib al-Ayn, alle 27 cupole della Jama di Darghut Pascià, divenute 32 dopo il rifacimento della parte centrale della pianta a T nel 1947, alle 25 della Jama di Ahmed Pascià al-Karamanli60, alle 16 cupole infine della Jama di Mustafà Bey
Gurgi61.
Queste ultime due moschee portano alle estreme conseguenze l’elaborazione del tipo architettonico, estendendolo a definire in maniera unitaria un vero e proprio complesso
formato da diversi edifici: la moschea perfettamente quadrata e orientata in maniera molto precisa a sud-est, la madrasa con la sua corte, la turba o tomba-mausoleo del fondatore e dei suoi familiari, il minareto a pianta ottagonale
con balconata (il minareto della Moschea Gurgi ne ha una
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23/24. Inner views of the Gurgi Mosque.

58

Ivi, p. 59.
Messana (1972); Warfelli (1976); El-Ballush (1984). Nelle moschee maggiori lo spazio interno ipostilo è arricchito da gallerie o matronei sul lato prospiciente il mihrab o sui tre lati che, con il muro
della qibla, avvolgono la pianta quadrata; una tribuna, dikka (El-Ballush, 1984) o sedda (Messana,
1972), in legno dipinto e decorato, ospitava, sopra l’entrata principale di fronte al mihrab, il fondatore della moschea con i suoi familiari.
60
Aurigemma (1927).
61
Aurigemma (1927-28).
59

ia
Au
to

re

the arcades on the sides of the courtyard
on the ground floor, and the galleries on
the upper floor. Four rooms are built on
the sides of the courtyard, where frequently a small water basin and always a
well are placed.
In the larger houses the rooms are
planned with a lofty central chamber, dar
el-gbu, made of a great arch or covered
with a barrel vault, flanked by two symmetrical side rooms. The latter spaces are
arranged in two levels, whose the lower
one is a storage, while the upper floor,
about one meter and half above the
ground floor, is a gallery, sedda, screened
with curtains, used as a niche for sleeping.
The main stairs leading from the courtyard to the upper galleries are located in
the wall facing the entrance. These are the
cases of the Karamanli house that was
turned into the English Consulate or the
Pasha house used formerly as the Islamic
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seconda, più in alto della prima, a pianta dodecagonale),
la fonte delle abluzioni e le latrine. Dal momento che l’orientamento della moschea, nord-ovest sud-est, non coincide
con quello del tracciato stradale di origine romana, nordsud, si formano dei cortili trapezoidali (generalmente in numero di tre come prescritto dal rito Hanafita che distingue
queste moschee) come spazi di connessione tra il bordo del
complesso e il tempio al suo centro. La divaricazione tra
l’orientamento della moschea, determinata dalla direzione
della preghiera verso Mecca, e l’orientamento dei fronti stradali e quindi degli ingressi è un tema costante nell’architettura dei paesi islamici, almeno a partire dal momento in
cui le nuove moschee si inseriscono in tessuti urbani non
più in formazione, ma ormai consolidati e difficilmente modificabili. A questo problema, che si manifesta forse per la
prima volta nella Moschea al-Aqmar al Cairo nel 112562, si
risponderà attraverso l’elaborazione di tutta una serie di dispositivi spaziali d’ingresso, dai più semplici come quello
della stessa moschea al-Aqmar ai più complessi come quelli delle moschee Safavidi affacciate sul Meidan i-Shah di Isfahan.63 La soluzione tripolina, assai chiara ed elegante, costituisce dunque una risposta specifica, nel tessuto urbano della città ottomana, ad un problema più generale che
riguarda l’evoluzione del tipo architettonico della moschea e del suo inserimento urbano nelle città del mondo
islamico. Altrettanto precisa è la soluzione istituzionale che
condensa e distilla in un unico complesso architettonico,
molto articolato e geometricamente controllato, la dotazione

25/26. Views of Suq in the Medina.
62
63

Creswell (1952), pp. 241-246; Meinecke-Berg (1980).
Su questo tema vedi: Micara (1985), pp. 30-36.

26
court of law. Here the staircases have a T
form, where the first flight is orthogonal
to the wall, reaching a landing from which
two opposite flights of stairs run parallel
to the wall.
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di spazi pubblici e di funzioni che arricchivano e completavano, forse in modo un po’ casuale e disordinato, lo spazio ipostilo principale delle più antiche moschee cattedrali. Lo stesso processo di assimilazione e di originale rielaborazione di elementi introdotti dalla civiltà arabo-islamica in forme fortemente legate ad uno specifico ambiente,
ad una sensibilità spaziale e ad una tradizione costruttiva
locale lo troviamo, con maggiore o minore evidenza, in altri tipi di edifici come gli aswaq, i fanadiq, gli hammamat,
le madaris, tra cui quella di Othman Pascià nei pressi della Moschea di Darghut Pascià.
In questo senso sono particolarmente interessanti le case
della Medina la cui aggregazione compone un tessuto compatto, sufficientemente uniforme, con un taglio delle corti e dei lotti che, diversamente da altre medine arabe, ricorda,
coerentemente con la storia urbana della città, quello più
ampio e regolare della città romana64. Generalmente a due
piani, le vecchie case di Tripoli, edificate prevalentemente
dal XVII° al XIX° secolo, sono organizzate attorno ad una
corte, di forma quasi quadrata, caratterizzata da portici e ballatoi coperti e accessibile dalla strada attraverso un ingresso
a baionetta. I portici al piano terra, su uno o più lati, come
la veranda o ballatoio al piano superiore, sono sostenuti da
colonne in marmo o pietra arenaria, o da ritti in legno decorato che portano architravi, sempre in legno. Attorno al
cortile, spesso con vasca centrale e sempre con il pozzo per
attingere l’acqua, inserito nella parete di bordo, si dispongono le stanze con ingresso dalla corte e di forma allungata
dal momento che, ove non fossero state modificate, occupano l’intero lato della corte. Questi spazi stretti e lunghi spesso, nelle case più importanti, si trasformano in una
sorta di appartamento a triplice vano, utilizzato dal proprietario della casa per ricevere e per riposare: un vano centrale a tutta altezza, coperto da una volta a botte o delimitato da un arco, dar el-gbu, e due vani laterali simmetrici
a due livelli, con le parti inferiori utilizzate come deposito
o ripostiglio e le parti superiori, sedda, soppalchi alti circa
un metro e mezzo da terra, protetti da tende e utilizzati per
riposare e dormire.
La scala che conduce dalla corte al ballatoio superiore, nelle case più nobili, Casa ex Karamanli poi Consolato Inglese, Casa del Pascià o ex Tribunale Sharaitico, è localizzata
nella parete della corte antistante l’ingresso; essa ha una
forma a T, dove una prima rampa, che sale ortogonalmente alla parete, si divide in due rampe che montano in sen-
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27/28. Views of the House of Pasha courtyard.
64

Romanelli (1923-24).
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This refined architectural solution is used
at times in the fanadiq of the Medina.
The high quality of the residential architecture, the clear layout of the sober yet
decorated spaces and the smart contrast
between the solid basement walls and
the light wooden structures suggest the
rich values of the domestic life in the
Medina. These values emerge notwithstanding the state of decay of the buildings that are today overcrowded by
immigrants.
The investigation on the residential situation of the Medina reveals not only the
presence of more or less important
houses related to a traditionally Arab way
of life, but also the widespread interest
towards housing typologies, mainly built
by Italian and Maltese entrepreneurs and
workers, that open through windows and
balconies toward the street.
These residential typologies are frequently adopted in the marginal urban
areas to solve the problem of the increasing density of population in the Medina,
integrating in the same building an apartment that opens only towards the street
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so opposto, parallelamente alla parete, a raggiungere il ballatoio. Si tratta di una soluzione molto elegante che si trova anche usata in alcuni fondaci della Medina. Ma tutta l’architettura della casa, attraverso la chiara disposizione degli ambienti, la sobria ma efficace decorazione, l’elegante
contrasto tra strutture murarie basamentali ed elementi leggeri lignei, suggerisce l’elevata qualità e la quiete della vita
domestica che si doveva svolgere nella Medina. Qualità oggi
solo intuibile, dato lo stato di forte degrado delle strutture e di affollamento da parte di popolazioni immigrate.
Lo studio della situazione residenziale della Medina evidenzia
non solo, come si è visto, la presenza di case più o meno

29. Ghadamsi House in the Medina. | 30. Architectural details of the Pasha House.
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nobili e importanti, comunque legate ad un modo di abitare tradizionalmente arabo, ma anche il diffuso ricorso durante tutto l’800 e primi del ‘900 a tipologie più aperte, con
finestre e balconi su strada, ad opera soprattutto di imprenditori e maestranze italiane e maltesi. Frequente è inoltre, nelle parti urbane meno monumentali, l’adozione di tipologie miste che, a cavallo del secolo, hanno risposto al
problema dell’aumento di densità della popolazione nella
Medina integrando nello stesso edificio unità abitative aperte sulla strada e unità rivolte unicamente verso la corte interna.
Questa stessa soluzione non univoca, ma variata e composita dell’abitare, contribuisce così, grazie all’assimilazione
di molteplici e diversi influssi, ad individuare quell’aura mediterranea che sembra costituire la cifra essenziale per cogliere ed interpretare la complessa realtà urbana della Medina di Tripoli ottomana.
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and another that opens only towards the
interior courtyard.
A Mediterranean air, suggesting the assimilation of various foreign influences,
emerges from the different ways of the
urban life. It seems to represent a basic
code for the understanding and interpretation of the complexity of the Ottoman
Medina of Tripoli.

31. Satellite dishes in a Medina house.
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THE HISTORIC CITY AND MODERN MEDITERRANEAN ARCHITECTURE1

CITTÀ STORICA E ARCHITETTURA MODERNA MEDITERRANEA1
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TRIPOLI 1911-1940

TRIPOLI 1911-1940
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arlare di “Architettura moderna mediterranea” oggi
non significa tanto enunciare astrattamente una
nuova etichetta stilistica, un ben identificabile linguaggio architettonico che ha improntato di sé tante
architetture novecentesche edificate nelle città ai bordi del
Mediterraneo, quanto piuttosto chiederci quale ruolo
hanno avuto queste diverse realtà urbane nel plasmare un
modo di fare architettura che, seppur variabile da luogo a
luogo, anche se con caratteri ricorrenti, ha spesso saputo
aderire profondamente alle diverse realtà sociali, costruttive, simboliche entro cui operava.
Si vedrà allora che molto spesso tali nuove architetture e
il dibattito da queste generato giungono a svelare, precisare, far meglio riconoscere un carattere di ”mediterraneità” che appartiene alla storia e allo sviluppo urbano di
alcuni luoghi in tal senso prestigiosi. Uno di essi è Tripoli.
All’indomani dello sbarco in Libia (1911) l’atteggiamento
italiano nei confronti della Medina è ben evidenziato dal
primo Piano Regolatore di Tripoli, firmato nell’Aprile 1912
dall’ingegnere capo del Corpo Reale del Genio Civile Albino Pasini. Il compatto aggregato della Medina, ancora circondata dalle mura sui lati settentrionale, occidentale e
meridionale, protetto dal Castello e aperto verso il porto ad
Est, è lasciato sostanzialmente intatto, mentre l’attenzione
principale è rivolta all’edificazione della città nuova. Gli
unici interventi previsti sulla Medina, della quale vengono
rilevate accuratamente le moschee, la chiesa, le sinagoghe,
i cimiteri, sono l’ampliamento e la regolarizzazione della
strada che da Bab el-Jedid, la Porta Nuova nei cui pressi è
localizzata l’area industriale, conduce verso il porto e la dogana, e la liberazione dalla morsa del terreno e dalle co-
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peaking of “modern Mediterranean
architecture” today does not mean
abstractly describing a new stylistic
label, an easy to identify architectural
language whose imprint can be found on
many twentieth century constructions
throughout the Mediterranean. It is rather
a questioning of what role these diverse urban realties played in shaping a way of making architecture that, while variable from
place to place, and despite a series of recurring characteristics, has often been able
to profoundly interpret different ways of
building and diverse social and symbolic realties.
These constructions, and the debate they
generate, manage to unveil, render precise
and allow for a better understanding of a
quality of “Mediterranean-ness” that belongs to the history and urban development
of many important sites. Tripoli is one of
these.
Following their arrival in Libya (1911), the
attitude of the Italian colonisers toward the
Medina was expressed for the first time in
the new Master Plan forTripoli.The Plan was
signed in April 1912 by the head engineer
of the Corpo Reale del Genio Civile, Albino
Pasini. The compact aggregate of the Medina, still surrounded by the city walls on the
northern, western and southern sides, protected by the Castle and open toward the
harbour to the east, was left substantially
intact, while the majority of their attention
was focused on the construction of the new
city. The only interventions planned in the
Medina, in the wake of an accurate survey
of its mosques, church, synagogues and

1

Tripoli Castle (Saray al-Hamra): the St. George Bastion; model (A. Brasini) | 1. Master Plan of Tripoli, 1912.
1
This text returns, with a few variations, to the material published in: Micara
(2003,b).

1

Il presente testo riprende, con alcune varianti, quello pubblicato in: Micara (2003,b).
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cemeteries, included the expansion and regularisation of the street from Bab el-Jedid,
the New Port with its nearby industrial area,
leading toward the harbour and customs
house, and its liberation from the mounds
of earth and constructions that had grown
up around it. The objective was to recover
the archaeological level of the ancient city,
and the sole surviving Roman monument,
the quadrifrons triumphal arch erected in
163 AD and dedicated to Marcus Aurelius
and Lucius Verus.
This attitude undoubtedly expresses a precise strategy that tends to confine the local
population of the Medina and avoid interferences with the new city reserved for Italians. However, at the same time, the attention to this space expressed by the authors
of the plan, and those who extended it (the
engineer Luigi Luiggi2, as well as Pasini), reveals an interest in “reclaiming” the Medina itself, considered “indispensable to the
city’s prosperity”3.There is an interest and respect, anything but superficial or mannerist,
in a concrete and social reality that offers aspects of significant quality and complexity.
The 1914 Master Plan substantially confirmed the choices made for the Medina,
with the sole important variation of the
demolition of two sections of the city
walls: the northern portion with its relative
bastions, together with the Burg et-Trab, the
Fort of the Lighthouse, and the southwestern section, including the redesign of

2
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struzioni che si erano addossate tutte intorno, fino a recuperare la quota archeologica della città antica, dell’unico
importante monumento romano ancora esistente, l’arco
quadrifronte eretto nel 163 d.C. e dedicato a Marco Aurelio e Lucio Vero.
Questo atteggiamento sicuramente esprime una precisa
strategia tendente a confinare la popolazione locale nella
Medina ed evitare interferenze con la città nuova riservata
agli italiani. Ma allo stesso tempo rivela, anche nell’attenzione rivolta dagli ideatori ed estensori del piano (l’ingegnere Luigi Luiggi2 oltre al Pasini) alle opere di “risanamento” della Medina stessa “indispensabili al prosperare
della città”3, un interesse e un rispetto non superficiale o
di maniera per una realtà edilizia e sociale che si presenta
con aspetti di grande qualità e complessità.
Il Piano Regolatore del 1914 sostanzialmente conferma le
scelte fatte per la Medina con l’unica importante variante
della demolizione di due tratti delle mura urbane: quello
settentrionale con i relativi bastioni insieme al Burg et-Trab,
il Forte del Faro, e quello a Sud-Ovest con il ridisegno del

3
the defensive node and path consisting of
the two contiguous ports of Bab el-Jedid
and Bab Zenata.
The lengthy pause ushered in by the Great
War and the attempts to pacify the colony
terminated in 1921, the same year Giuseppe
Volpi was nominated governor of Libya. His
program afforded a great deal of importance to activities of urban planning and
construction aimed at transforming Tripoli

2. The Medina in 1914 Master Plan. | 3. The walls of the western side of the Medina.
2
3

Talamona (1993).
Comando della Piazza di Tripoli (1912).

2
3

Talamona (1993).
Comando della Piazza di Tripoli (1912).
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into the capital and seat of government of
the new colony. His interests focused not
only on the new city with its many institutions, but also, to a relevant degree, on the
Medina, which was to have assumed a decisive role and presence in the new urban
image gradually being configured. His
work affirmed the idea of a city marked by
a unitary and composite integration of the
diverse urban cultures that determined its
formation: the Punic and later the Roman
city, the Islamic city, the bastioned city of
Charles V and the Knights Hospitaller, and
finally the new colonial city.
In this sense, architectural interventions in
the Medina were less interested in the compact urban fabric around the walls, in any
case studied by an Italian-Libyan committee instituted to compile a list of valuable
buildings (including the walls, Castle, Roman monuments, mosques and Arab
homes)4, than in edges of the Medina itself.
The greatest attention focused on the area
toward the sea, and its reverberations on
its surroundings, its inhabitants and visitors
to the new colonial capital.
The implementation of this ambitious program was entrusted to Armando Brasini5.
His interventions, from the creation of the
Lungomare Volpi (1922-24), to the remodelling of the external elevations of the
Castle (1922-23) along the southern and
eastern margins of the Medina, to the war
memorial dedicated to the Caduti italiani
della Libia e alla Vittoria (1923-25) along the
northern edge, at the highest point of the
city once home to the Lighthouse Fort, to
the later construction of the Cassa di
Risparmio della Libia (1932) facing the
marina in front of the port, transmit a
scenographic idea of architecture, resonating with classical motifs and generically
oriental in their inspiration.
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nodo difensivo e di percorso costituito dalle due porte
contigue Bab el-Jedid e Bab Zenata.
La lunga parentesi costituita dalla grande guerra e dai
tentativi di pacificazione della colonia termina nel 1921,
anno in cui diviene governatore della Libia Giuseppe Volpi.
Nel suo programma assume grande importanza l’attività
urbanistica ed edilizia volta a trasformare Tripoli in capitale
e sede del governo della nuova colonia. Un interesse che
riguarda non solo la città nuova con le sue istituzioni ma
anche, in misura rilevante, la Medina che avrebbe dovuto
assumere un ruolo e una presenza decisiva nell’inedita immagine urbana che si andava via via configurando. Si afferma l’idea di una città che è in grado di reintegrare in una
sintesi unitaria e allo stesso tempo composita le diverse
culture urbane che ne hanno determinato la formazione: la
città punica e poi romana, la città islamica, la città bastionata di Carlo V e dei Cavalieri Gerosolimitani, la nuova città
coloniale.
In questo senso gli interventi architettonici nella Medina riguardano non tanto il compatto tessuto urbano interno alle
mura, per il quale tuttavia un’apposita commissione italolibica compila un elenco di edifici pregevoli (tra cui le
mura, il Castello, monumenti romani, moschee e case
arabe) da sottoporre a tutela4, quanto i bordi stessi della
Medina, soprattutto quello verso mare, e l’immagine da
essi riverberata all’esterno, agli abitanti e visitatori della
nuova capitale coloniale.
Viene scelto per questo compito Armando Brasini5 i cui interventi, dalla creazione del Lungomare Volpi (1922-24), alla rimodellazione dei fronti esterni del Castello (1922-23) lungo i

5

4. Monument to the Italian deads in Libya and to the Victory (A. Brasini). | 5. A view of the waterfront with the Castle and the ex-Cassa di Risparmio (A. Brasini).
4
5

Talamona (1993), p. 264.
Conforti (1990).

4
5

Talamona (1993), p. 264.
Conforti (1990).
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However, the most important urban theme
of this approach is the lengthy labour of design that led to the transformation of the
formless space in front of Bab el-Menscia, the
entrance to the Medina from the south. The
so-called Bread Market Square, marking
the point of convergence of paths from the
oases to the south-east, was converted into
the Piazza Castello, home to the new Town
Hall, the neo-Moresque architecture of the Miramare Theatre (1928) and the reconstructed mosque of Sidi Hammuda. This transformation concluded with the creation of the
large square that, during the 1930s, became the privileged space for political gatherings and the rhetoric of the regime. This
space integrates a scenographic amalgam of
the adjacent Piazza Italia (now Martyrs’
Square), architecturally redefined by the
new rational-fascist buildings of the Banco
di Roma (1931-34) and the Istituto Nazionale
delle Assicurazioni.6
The new square became the city’s central public space, at the gates to the Medina and the
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margini meridionale ed orientale della Medina, al monumento
dedicato ai Caduti italiani della Libia e alla Vittoria (1923-25)
lungo il bordo settentrionale, nel punto più alto della città dove
un tempo sorgeva il Forte del Faro, al più tardo edificio della
Cassa di Risparmio della Libia (1932) sulla marina prospiciente il porto, veicolano un’idea scenografica di architettura
risonante di motivi classici e genericamente orientaleggianti.
Ma il tema urbano più significativo in tale ottica è il lungo
travaglio progettuale che ha portato alla trasformazione
dell’informe spazio antistante Bab el-Menscia, l’ingresso
alla Medina da Sud, la cosiddetta Piazza del Mercato del
Pane sulla quale convergevano i percorsi provenienti dall’oasi a Sud-Est, fino a farlo divenire Piazza Castello con il
nuovo Municipio e le architetture neo-moresche del teatro
Miramare (1928) e della ricostruita moschea di Sidi Hammuda; trasformazione che si conclude infine con la creazione della grande piazza degli anni ’30, spazio privilegiato per le manifestazioni e la retorica del regime, che
integra in uno scenografico amalgama la adiacente Piazza
Italia, architettonicamente ridefinita dai nuovi edifici di im-

8
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6/7. Views of the Southern façade of the Castle and the St. James Bastion (A. Brasini).| 8. Pan of the large square facing the Castle.
6

This process is clearly recognised by: Von Henneberg (1994).
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The square faced the sea across a harbour
used for ceremonial arrivals, framed by
two tall columns set atop square bases, surmounted by two bronze sculptures representing the Roman wolf and a sailing ship,
symbolisingTripoli.The reference is obviously
to the extraordinary icon of the two columns
in St Mark’s Square in Venice.This motif was
also borrowed by Florestano di Fausto in
Rhodes, suggesting the model subtended by

pronta razional-fascista del Banco di Roma (1931-34) e
dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni.6
La nuova piazza diviene così lo spazio pubblico centrale
della città, alle porte della Medina e del Castello, punto di
incontro e meta obbligata per chi proveniva dalle strade
più importanti: il Corso Sicilia che collegava con la Stazione
Ferroviaria ad Ovest, il Corso Vittorio Emanuele III che portava alla Piazza della Cattedrale e più in là alla residenza del
Governatore, il Lungomare Volpi e il suo nuovo waterfront con gli alberghi più prestigiosi.
La piazza si affacciava sul mare con una darsena di approdo cerimoniale incorniciata da due alte colonne a base
quadrata, sormontate da due sculture in bronzo rappresentanti la lupa romana da una parte e un veliero simboleggiante Tripoli dall’altra. Il chiaro riferimento alla straordinaria icona costituita dalle colonne di Piazzetta S. Marco a
Venezia, ripresa d’altra parte anche da Florestano di Fausto
a Rodi, suggerisce il modello sotteso a questa realizzazione:
la “piazza italiana”, non tanto nella sua versione rinascimentale, peraltro rimasta prevalentemente sulla carta come
utopia da realizzare, quanto nella versione che concretamente si è configurata nelle tante città storiche italiane,
come luogo di raccordo e di incontro tra parti e tessuti diversi (città medievale e città barocca, città antica e città moderna …), come spazio in cui si accostano e si confrontano
le architetture più significative di particolari storie urbane.
Alla sintesi mediterranea così faticosamente ma felicemente raggiunta in questa complessa operazione (la piazza
ancora oggi è lo spazio pubblico più significativo della Tripoli contemporanea) non corrisponde tuttavia un’altrettanto chiara opzione linguistica sull’architettura con cui realizzare i nuovi interventi. Tale incertezza linguistica è già
evidente nella stesso processo architettonico che ha portato alla formazione di Piazza Castello. Infatti, al delirio moresco o arabisance, vagamente improntato ad un oriente
esotico ed immaginario, che aveva caratterizzato la rico-
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Castle. It was a meeting point and obligatory stop for those arriving from the city’s more
important roads: Corso Sicilia, which connected with the Railway Station to the west,
Corso Vittorio Emanuele III that led toward the
Piazza della Cattedrale (Cathedral Square) and,
continuing, to the residence of the Governor,
the Lungomare Volpi and the new waterfront
lined with the city’s most prestigious hotels.

87

9. The Medina, Castello Square and Italia Square in 1929.
6

Questo processo è ben ricostruito da: Von Henneberg (1994).
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struzione della Moschea Sidi Hammuda e del Teatro Miramare sul margine meridionale della piazza e che aveva ispirato, anche se in modo più controllato, la ricostruzione da
parte del versatile Di Fausto del Suq al-Mushir appena all’interno delle mura, alle visionarie scenografie classicheggianti di Armando Brasini che trasformano il Castello
nell’icona di una mediterraneità senza tempo, si sostituisce attorno agli anni ’30 nel versante occidentale della
piazza (la ex Piazza Italia) un modo di fare architettura più
asciutto che cerca di integrare riferimenti classici, opportunamente decantati, una sensibilità razionalista per la
pulizia e la chiarezza degli impaginati compositivi, la citazione di temi architettonici ricorrenti nelle tante “Case del
Fascio” di quegli anni, evidente nella Torre dell’Orologio del
Banco di Roma.
Ma per spiegare il senso delle variazioni ed evoluzioni linguistiche che determinano la nuova architettura coloniale
occorre introdurre almeno due considerazioni importanti.
In pochi anni vengono portati alla luce da sotto le dune di
sabbia che costeggiano il litorale libico gli straordinari resti archeologici di città romane sepolte come Leptis Magna, Sabratha, Cirene7, con i loro fori, strade, quartieri e i
loro monumenti, archi di trionfo, teatri, templi. Sono scoperte eccezionali che destano grande impressione in Italia e all’estero e che immediatamente suscitano un dibattito sul tipo di architettura cui ispirarsi per la nuova
colonia. La questione del linguaggio architettonico e dei
valori e significati da questo veicolati viene così affrontata
su basi più concrete, che riguardano uno specifico patrimonio legato a una tradizione non più ideale ma ben presente nel luogo.
Alla interpretazione dell’eredità classica della Libia in

this realisation: the “Italian piazza”, less in its
Renaissance version, what is more for the
most part an unrealised utopia, and more the
concrete version found in so many Italian
cities. This space marked the point of encounter between the city’s different parts and
fabrics (medieval and baroque, ancient and
modern, etc.), where the most important
works of architecture indicative of particular
urban histories come together and dialogue
with one another.
The Mediterranean synthesis so laboriously though successfully achieved in this
complex operation (the piazza remains
the most important public space in contemporary Tripoli) did not correspond with
an equally clear idea of the architectural language to be adopted in new projects. This
linguistic uncertainty was already evident
in the very architectural process that led to
the formation of Piazza Castello. The reconstruction of the Mosque of Sidi Hammuda and the Miramare Theatre along the
southern edge of the square are marked by
a Moresque or arabisance delirium, vaguely pursuing an exotic and imaginary idea of
the Orient. The same approach, employed
with greater control, can also be found in
the versatile Di Fausto’s reconstruction of
the Souq al-Mushir just inside the city
walls. It is also present in the visionary classical scenographies employed by Armando Brasini to transform the Red Castle into
the icon of a timeless Mediterranean-ness.
This style was substituted in the 1930s, by
a more pared down architecture that sought
to integrate opportunely decanted classical
references and a rationalist sensitivity for
clean lines and the clarity of composition.

10. The Cathedral Square: A. Libera competition project. Perspective view of one of the two symmetrical façades.
7

Bartoccini (1924-25).
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chiave monumentale e attualizzante, tra i cui sostenitori
sono da annoverare oltre a Limongelli, “consulente artistico” della Municipalità di Tripoli e membro della Commissione edilizia cittadina, anche Alpago Novello, Cabiati
e Ferrazza autori del nuovo Piano Regolatore di Tripoli
(1933) e del Piano Regolatore di Bengasi (1928-32), si contrappone Carlo Enrico Rava, uno dei fondatori del Gruppo
7 ed esponente di primo piano del cosiddetto Razionalismo
italiano.
Secondo Rava, dell’eredità classica, così fortemente rappresentata in Libia, occorre distinguere due parti: “una
parte morta oramai, che ha un interesse e un valore puramente archeologico-turistico (valore considerevolissimo
ma che non può influire su ulteriori sviluppi architettonici)
ed è rappresentata dalle rovine monumentali; e una parte
tuttora viva, o, per dir meglio, rivissuta dalle case arabe, le
quali hanno ereditato la razionalissima pianta classica dell’antica casa romana e, dal cortile centrale di essa, hanno
derivato il patio, attorno al quale identicamente distribuiscono le loro stanze; eredità dunque quest’ultima vitale ancora oggi. In tale prodigiosa sopravvivenza si è perpetuata la vera tradizione di Roma, l’impronta viva e
incancellabile del suo dominio, e ad essa dobbiamo logicamente innestare la nuova nostra architettura coloniale”8.
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The western edge of the former Piazza Italia
is a perfect example. The new approach reproposed the recurring architectural themes
found in the many “Case del Fascio” from
this period, evident here in the Clock Tower of the Banco di Roma building.
However, explaining the sense of the linguistic variations and evolutions that determined the new colonial architecture requires the introduction of two important
considerations.
In a few short years the extraordinary archaeological remains of buried Roman
cities such as Leptis Magna, Sabratha and
Cyrene7 were uncovered beneath the sand
dunes of the Libyan coast, offering the
world their forums, streets, neighbourhoods, monuments, triumphal arches, theatres and temples. These exceptional discoveries had a significant impact in Italy and
around the globe, immediately stirring up
a debate on the type of architecture that
should inspire the new colony.The question
of architectural language and the values and
meanings it communicated were thus confronted in more concrete terms and a specific heritage linked to a tradition that was
no longer ideal, but now strongly present
in loco.

11

11. The Cathedral Square: A. Libera competition project (2nd ex-aequo award).
7

Bartoccini (1924-25).

8

Rava (1935).
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The monumental and contemporary interpretation of Libya’s classical heritage was
sustained by Limongelli, the “artistic consultant” to the Town of Tripoli and member
of the city’s Building Committee. Other supporters included Alpago Novello, Cabiati
and Ferrazza, the authors of the new Master Plan for Tripoli (1933) and the Master
Plan for Bengasi (1928-32). This group was
opposed by Carlo Enrico Rava, one of the
founders of the Gruppo 7 and leader of the
so-called Italian Rationalist movement.
According to Rava, the classical inheritance
so strongly represented in Libya was to be
distinguished in two parts: “a now dead
part, of value purely to archaeology and
tourism (a significant value though unable
to influence future architectural developments), represented by monumental ruins;
and a still living part, or, better yet, re-inhabited, comprised of Arabic homes that
have inherited the highly rational classical
plan of the ancient Roman house, whose
central courtyard inspired the patio used to
distribute a series of identical rooms; an inheritance that remains vital to this day. This
prodigious survival has perpetrated the true
tradition of Rome, the living and irremovable imprint of its dominion. It is onto this
structure that we must logically graft our
new colonial architecture”8.
The second element to be considered can
be found in the important report drawn up
by Maurizio Rava (father of Carlo Enrico and
Secretary General of the Colony) on the development of Tripoli9. Intervening in the discussion of colonial architecture, he “invited all Italians to seek a colonial and European architecture. Instead of continuing to
abuse a false Moresque style or a style inspired by some fantastic idea of the middle ages, this architecture can be created
solely through the modern reinterpretation
of the numerous suggestions offered by minor local architecture. The geometric and alternating play of volumes of the Arabic
home, the smooth and nude external walls
and the plan laid out around a patio constitute an authentic model from which to
draw inspiration. The variety of its cubic
combinations and the simplicity of its
planes make this model very similar to
modern European constructions. We have
the possibility to reinterpret architectural elements (porticoes, windows, verandas) in
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Il secondo elemento da considerare è costituito dalla importante relazione di Maurizio Rava (padre di Carlo Enrico
e Segretario generale della colonia) sullo sviluppo edilizio
di Tripoli9 in cui, intervenendo sul dibattito relativo all’architettura coloniale, “invitava gli italiani a ricercare un’architettura coloniale ed europea. La quale, invece di continuare ad abusare di un falso stile moresco o di uno stile
ispirato a un Medioevo di fantasia, poteva aversi solo reinterpretando modernamente i numerosi spunti offerti dall’architettura minore del luogo. Il geometrico e alternato
gioco dei volumi della casa araba, le pareti esterne liscie
e nude, la disposizione planimetrica intorno a un patio costituivano infatti un autentico modello cui ispirarsi. Un
modello che per la varietà delle combinazioni cubiche e la
semplicità dei piani si avvicinava moltissimo alle moderne
costruzioni europee. Di qui la possibilità di reinterpretarne
gli elementi (portici, finestre, verande) alla luce delle più
aggiornate innovazioni della tecnica”10.
Le due posizioni così evidenziate, quella classicista e quella
razionalista, si scontreranno in occasione del Concorso per
la Piazza della Cattedrale, il centro pubblico e amministra-

12
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12. The Cathedral Square: A. Libera competition project. Perspective view of the corner tower.
9

M. Rava (1929).
Talamona (1993), p. 271.

10

8
9

Rava (1935).
M. Rava (1929).
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tivo della città nuova italiana, bandito una prima volta nel
1929 senza un chiaro esito (quattro premi ex-aequo) e una
seconda volta nel 193011. In questa seconda occasione la
commissione presieduta dal segretario della colonia, tra i
cui componenti figuravano Fasolo, Del Debbio, Oppo, Paribeni, selezionarono due gruppi di progetti: il primo comprendeva il progetto di Adalberto Libera stilisticamente vicino al tipo della cosiddetta “casa mediterranea”, il
secondo, con i progetti di Morandi, Lombardi, Morpurgo,
era caratterizzato da una più o meno esplicita adesione alla
monumentalità classica. Il primo premio venne assegnato
a Natale Morandi, mentre al secondo posto ex-aequo si
classificarono gli altri tre progetti tra cui quello di Libera.
Quest’ultimo è particolarmente interessante e sembra
uscire da astratte classificazioni stilistiche per proporre
un’architettura profondamente legata ad alcuni aspetti
delle case arabe della Medina, trasformati tuttavia fino ad
assumere le forme di una moderna architettura mediterranea. I volumi, fortemente colorati, si articolano in un sistema di pieni e vuoti, con parti pesanti, murarie ed elementi leggeri, telai coperti da volte, pergolati o tende che
proteggono loggiati e altane. È la stessa articolazione che
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light of the latest technological innovations”10.
These two positions, the classical and the
rationalist, would clash in occasion of the
competition for the Piazza della Cattedrale,
the public and administrative centre of the
new Italian city. The competition was organised for the first time in 1929, without
producing a clear winner (four ex-aequo
projects) and for the second time in 193011.
On this second occasion the committee, directed by Secretary of the Colony and
comprised among others of Fasolo, Del
Debbio, Oppo and Paribeni, selected two
groups: the first consisted of the project by
Adalberto Libera, stylistically similar to
the so-called “Mediterranean house”; the
second, with projects by Morandi, Lombardi
and Morpurgo, was characterised by a
more or less explicit adhesion to classical
monumentality. The competition was assigned to Natale Morandi, while the second
prize was awarded ex-aequo to the other
three projects, including that by Libera.
Libera’s project is particularly interesting. It
appears to break free of abstract stylistic
classifications to propose a work of archi-

13

13. The Cathedral Square: the building of ex INA-INPS (F. Di Fausto).
10

Talamona (1993), p. 271.
The results of the second competition were published in: Architettura
e Arti Decorative, May 1931, pp. 436-541. See also: Grillo (1990).

11

11
I risultati del secondo concorso sono stati pubblicati in: «Architettura e Arti Decorative», Maggio 1931, pp. 436-541. Vedi inoltre: Grillo (1990).
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disegna i prospetti delle straordinarie case della Medina attorno all’ampia corte centrale. Diverse tradizioni del costruire si integrano in un sistema composito, nelle tecniche,
nei materiali, nelle figurazioni, a rappresentare quel complesso amalgama identificabile come “architettura mediterranea”.
La piazza della Cattedrale verrà infine realizzata su progetto
di Florestano Di Fausto, l’architetto di Italo Balbo che già
aveva dato prova di sé a Rodi e Tirana12. Di Fausto, oltre ai
fronti laterali della piazza, progetterà anche la nuova sede
dell’INA-INPS prospiciente la Cattedrale. La sua architettura
particolarmente abile nel miscelare riferimenti folklorici e
richiami a monumenti ed edifici del passato, ma anche attenta a stemperare e a rendere astratti gli aspetti più vistosi
di tali riferimenti, determinerà la cifra stlilistica prevalente
della Tripoli coloniale. A lui si devono, tra gli altri interventi,
gli Hotel Uaddan e Mehari sul Lungomare Volpi, la Chiesa
di S. Francesco, architettura dechirichiana che ospita una
bella serie di affreschi del pittore ferrarese Achille Funi13, costruita su un’altura nella parte sud-orientale della città, e
una serie di villaggi agrari nell’ambito della colonizzazione
agricola della Libia14.

tecture profoundly linked to the Arabic
homes of the Medina, transformed all the
same to assume the forms of a modern
Mediterranean architecture. Brightly
coloured volumes are articulated in a system of solids and voids. Heavy masonry elements and lightweight structures are covered by vaults, pergolas or drapes protecting loggias and belvederes. It is the
same articulation that designs the elevations
of the extraordinary homes of the Medina
surrounding the large central courtyard. Diverse traditions of building are integrated
in a unitary system, techniques, materials,
figurations, representing the complex amalgam identifiable as “Mediterranean architecture”.
Piazza della Cattedrale would eventually be
realised according to the project by Florestano Di Fausto, the architect of Italo Balbo who had already proven his talent in
Rhodes and Tirana12. In addition to the elevations of the square, Di Fausto, would
also design the new INA-INPS building in
front of the Cathedral. Di Fausto’s architecture is a successful mixture of folkloristic references and citations of historic mon-

14. The Cathedral Square: the Post Office (F. Di Fausto).
12
13
14

Miano (1990).
Scardino (1993).
Cresti (1990); Gresleri (1993).

12

Miano (1990).
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Tale cifra stilistica, chiaramente mediatrice tra l’architettura
della “casa mediterranea” e l’architettura classica dei padri colonizzatori, relega in secondo piano alcuni aspetti radicalmente innovatori, ma anche sottilmente aperti al recupero e alla razionalizzazione di esperienze costruttive
autoctone, del periodo libico di Adalberto Libera. Aspetti
che incideranno tuttavia profondamente sulla sua successiva opera.
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uments and buildings that it also attentive
to tempering and abstracting their most garish aspects. His work would determine the
prevailing style in colonial Tripoli. Di Fausto was also responsible for other projects,
including the Hotel Uaddan and Hotel
Mehari along the Lungomare Volpi and the
Church of St Francis, a work inspired by De
Chirico and featuring a beautiful series of
frescoes by the Ferrara native Achille Funi13,
set atop a high point in the south-eastern
part of the city. Di Fausto is also the author
of a series of agrarian villages designed as
part of the agricultural colonisation of
Libya14.
This stylistic signature, clearly a mediation
between the architecture of the “Mediterranean house” and the classical architecture
of the fathers of colonisation, overshadows
a number of radically innovative aspects of
Adalberto Libera’s Libyan work. The subtle
openness toward the recuperation and rationalisation of autochthonous building
experiences expressed during this period
would have a profound affect on his successive work.

15. The St. Francesco Church (F. Di Fausto).
13
14

Scardino (1993).
Cresti (1990); Gresleri (1993).
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DISEGNO E COSTRUZIONE DI UNA ICONA MEDITERRANEA1

THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF A MEDITERRANEAN ICON1
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TRIPOLI AND ITS WATERFRONT

TRIPOLI E IL SUO FRONTE A MARE
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and to depict in his sketches expressing the
intimate coherence between site, city and
architecture.
Tripoli’s waterfront is no exception. Its
current appearance is the result of a complex evolution that has overlapped and integrated the contributions of the diverse urban cultures that have succeeded one another, with the most recent being responsible for a significant acceleration in transformations.
In the wake of the Italian arrival in Libya
(1911) and throughout the 1920s and 30s,
the colonial government implemented a series of urban and building projects destined
to profoundly transform the Medina and to
model the new appearance of this waterfront city2. The first Master Plan, signed in
April 1912 by the head of the Civil Engineering Department Albino Pasini, was
inspired by the Genoese engineer Luigi
Luiggi, author of a Diagramma di Piano Regolatore dei dintorni di Tripoli. The Plan
traced the axes of growth of new Italian
Tripoli. An accurate survey was made of the
compact aggregate of the Medina. This historic part of the city, its mosques, church,
synagogues, cemeteries and a few impor-

I

waterfront hanno spesso giocato un ruolo fondamentale nel determinare le identità urbane di tante città
mediterranee. La definizione, consapevole o no, di figure significative attraverso la costruzione sulle morfologie naturali della linea di costa di edifici, strutture portuali, quartieri, ha accentuato il carattere largamente
inclusivo dei fronti mare producendo tessuti urbani ricchi
di vita e dotati di particolari complessità. Quella complessità che Le Corbusier cercava di cogliere, arrivando alle
città dal mare, e di restituire nei suoi schizzi esprimendo
l’intima coerenza tra luogo, città e progetto.
Il fronte mare di Tripoli non fa eccezione a quanto detto. La
sua figura odierna è la risultante di una complessa evoluzione che ha sovrapposto e integrato nel tempo i contributi
delle diverse culture urbane che si sono succedute in quel
luogo fino a quelle che più recentemente hanno prodotto
una forte accelerazione nelle trasformazioni.
All’indomani dello sbarco italiano in Libia (1911) e negli
anni ’20 e ’30 dello scorso secolo l’amministrazione coloniale italiana mette in cantiere una serie di interventi urbanistici ed edilizi destinati a trasformare profondamente
la Medina di Tripoli e a plasmare la nuova figura della città
sul mare2. Il primo Piano Regolatore, firmato nell’Aprile
1912 dall’ingegnere capo del Genio civile Albino Pasini, ma
ispirato dall’ingegnere genovese Luigi Luiggi autore di un
Diagramma di Piano Regolatore dei dintorni di Tripoli, tracciava le direttrici di crescita della nuova Tripoli italiana. Il
compatto aggregato della Medina, la città storica, di cui
vengono accuratamente segnalate le moschee, la chiesa,
le sinagoghe, i cimiteri e alcune case più importanti, viene
lasciato sostanzialmente intatto. Gli unici interventi previsti sono il ridisegno (mai realizzato) della strada che dalla
Porta Nuova, Bab el-Jedid, nei cui pressi era localizzata
l’area industriale, conduce verso il nuovo porto e la liberazione del solo monumento romano ancora esistente,
l’arco quadrifronte di Marco Aurelio e Lucio Vero, dalla
morsa del terreno e del fitto tessuto urbano circostante
della città arabo-islamica.
Questa scelta, sostanzialmente confermata dal Piano Regolatore del 1914, con l’unica importante variante della
demolizione di due tratti di mura nei settori occidentale e
settentrionale della città, rivela una comprensione ed un
interesse non superficiale per una realtà edilizia e sociale di grande complessità e qualità. Si riconosce alla Medina ed al suo straordinario tessuto urbano3 il ruolo di te-
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aterfronts have often played a
fundamental role in determining the urban identities of
Mediterranean cities. The definition, whether conscious or not, of important works realised with the construction of buildings, harbours and neighbourhoods atop the natural morphologies of the coastline has accentuated the
largely inclusive character of waterfront areas, producing richly inhabited and particularly complex urban fabrics. The same
complexity that Le Corbusier sought to capture by arriving in the city from the water,

Harbour of Tripoli (1863). | A clay study-model for the restoration of the Castle seafront, with pencil drawn background (A. Brasini Archive). | 1. The Marcus Aurelius Arch after the restoration.
1
This text returns, with a few variations, to the material published in: Micara,
Vadini (2006).
I would like to thank Angela Marino and Giuseppe Miano for their gentle
concession of photographic material. I would also like to thank Elisabetta Procida, curator of the Brasini Archive, for permission to use a selection of photographs of models conserved by the Archive.
2
Talamona (1993); Micara (2003,b).

1

Il presente testo riprende, con alcune varianti, quello pubblicato in: Micara, Vadini (2006).
Si ringraziano Angela Marino e Giuseppe Miano per aver messo gentilmente a disposizione i
loro materiali fotografici. Si ringrazia inoltre Elisabetta Procida, curatrice dell’archivio Brasini,
per aver potuto utilizzare alcune foto di modelli giacenti nell’archivio.
2
Talamona (1993); Micara (2003,b).
3
Micara (2005).
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tant homes, was left substantially intact.The
only interventions planned were the redesign (never realised) of the street leading from the New Gate (Porta Nuova), Bab
el-Jedid, close to a new industrial area, toward the new harbour and the liberation of
the quadrifrons triumphal Arch of Marcus
Aurelius and Lucius Verus, the sole surviving Roman monument buried beneath
a layer of earth and trapped within the
dense urban fabric of the surrounding
Arab-Islamic city.
This choice was substantially confirmed
with the 1914 Master Plan. The only important change introduced was the demolition of two sections of the city walls in the
western and northern sections. This coherency reveals an understanding and interest, anything but superficial, in a highly complex built and social reality of significant quality. It recognises the role of the
Medina and its extraordinary urban fabric3
as evidence of a process of integration involving different urban cultures (from the
Roman to the Arab-Islamic to that of the
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stimone di un processo di integrazione di differenti culture
urbane (da quella romana a quella arabo-islamica, a
quella delle fortificazioni spagnole, a quella ottomana, a
quella più recente degli immigrati siciliani e maltesi), di
etnie (la popolazione araba autoctona, centro-africana ed

3

96

2. A today’s view of the Marcus Aurelius Arch. | 3. A view of the Volpi Seafront, looking towards the Castle.
3

Micara (2005).
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europea) e religioni diverse (islamica, ebraica, cristiana).
I marmi e le figurazioni delle sculture classiche che decorano l’arco, messe in scena di fronte al minareto e alla moschea ottocentesca di Gurgi, accanto a Bab el Bahr (la
porta della Medina verso il mare), al funduq Zummit ed ai
cosiddetti consolati inglese e francese, installatisi all’interno di belle case a corte tripoline, suggeriscono fortemente una più ampia identità mediterranea.
La lunga sosta nei lavori di riconfigurazione della città, dovuti alla grande guerra del 1915-18, termina nel 1921, anno
in cui diviene governatore della Libia Giuseppe Volpi. Nel
suo programma riveste grande importanza l’attività urbanistica ed edilizia orientata a trasformare Tripoli in capitale
e sede del governo della nuova colonia.
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Spanish fortifications, the Ottomans, and
more recent Sicilian and Maltese immigrants), and ethnic groups (the autochthonous Arab, Central African and European populations) and diverse religions
(Islamic, Jewish, Christian).
The classical marbles and sculptural figurations decorating the Arch, standing in
front of the minaret and nineteenth century
Gurgi Mosque, alongside the Bab el Bahr
(the gate of the Medina facing the sea), the
fonduq Zummit and the so-called English
and French consulates installed within
the beautiful courtyard houses of Tripoli,
strongly suggest a vaster Mediterranean
identity.
The lengthy pause in the development of
the new city, in the wake of the Great War
of 1915-18, terminated in 1921, the same
year Giuseppe Volpi was nominated Governor of Libya. His program afforded great
importance to building and urban works
destined to transform Tripoli into the capital and seat of government of the new
colony.
Their implementation was entrusted to
Armando Brasini4, who redesigned the
city’s waterfront in only a few short years
(1922-25). Two important new arteries
transformed a host of specific interventions
into a new system of seaside boardwalks:
the Lungomare della Vittoria, with its
scenographic route leading to the War

4

4. A Castle view from the sea. | 5. The castle after the A. Brasini restoration.
4

Conforti (1990); Consoli (2005).
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Memorial and, below it, the doubling of the
Marina, the old road along the harbour
marking the end of the paths running toward the water from within the dense fabric of the Medina.
This system of paths continues southward, beyond the Castle, with the Lungomare Volpi. Brasini’s design from 1922 of the
highly detailed balustrades, light stands,
seating and connections to the water produced a scenographic boulevard of palms
at the edge of the sea.
However, the most important intervention is without a doubt that involving the
Red Castle, Al Saray al-Hamra. Within the
urban structure of the colonial capital it assumed the role of a hinge between the old
city, the Medina and the new city. Seen from
the water, traditionally considered the best
means of capturing the significant characteristics and identity of any waterfront
city upon arrival, this ancient building is
“ably exalted, transforming its flat volume
into a spectacular architectural object, capable, on its own, of completely renewing
the view of the city”5. The bastion of St
George, at the south-western corner of the
Castle, was rendered more regular and elevated with the addition of a windowed
storey with a balcony overlooking Green
Square (Piazza Castello in ItalianTripoli).The
flat bastion of St James, for which diverse
study models still exist, was rendered
more ethereal by a series of large arcades
facing the sea. They create a visual contrast
with the massive bastions, buttresses and
steep walls of the base. This solution, realised only at the corner of the bastion, was
to have extended across the entire eastern
front of the Castle. Its sudden interruption,
like the bases laid for a second order of unbuilt arcades at the previous one, confers
upon the whole a “sense of incompleteness
dear to Brasini”, coupled with “contrasting

6
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Questo compito viene affidato ad Armando Brasini4. Nel
giro di pochi anni (1922-25) i suoi progetti ridisegnano il
fronte a mare della città. Due nuove importanti arterie trasformano i diversi interventi puntuali in un nuovo sistema
di passeggiate affacciate sul mare. Si tratta del lungomare
della Vittoria con lo scenografico viale di accesso al monumento ai caduti e il raddoppio più in basso, con un
nuovo lungomare, della Marina, la vecchia strada lungo il
porto dove si concludevano i percorsi che dall’interno del
fitto tessuto urbano della Medina si dirigevano verso il
mare.
Questo sistema di percorsi proseguiva verso sud, oltre il
Castello, con il lungomare Volpi di cui Brasini nel 1922 disegna in dettaglio le balaustrate, i lampioni, le sedute e gli
accessi all’acqua realizzando uno scenografico viale di
palme sul mare.
Ma l’intervento più importante è senza dubbio quello sul
Castello Rosso, Al Saray al-Hamra, che nella struttura urbana della capitale coloniale assume il ruolo di elemento
di snodo tra la città vecchia, la Medina, e la città nuova. La
sua visione arrivando a Tripoli per mare, approccio tradizionalmente privilegiato per cogliere gli aspetti significativi e identitari di una città di mare, fa sì che quell’antico
edificio, “abilmente esaltato trasformando il suo piatto
volume in uno spettacolare oggetto architettonico, sia in
grado, da solo, di rinnovare completamente la veduta
della città”5. Il bastione di S. Giorgio, all’angolo sud-occidentale del Castello, viene regolarizzato e rialzato di un
piano finestrato con un balcone sulla Piazza Verde (Piazza
Castello della Tripoli italiana), mentre il piatto bastione di
S. Giacomo, di cui esistono diversi modelli di studio, viene

7

6. A clay study-model for the restoration of the Castle seafront, with pencil drawn background (A. Brasini Archive).
4
5

Conforti (1990); Consoli (2005).
Procida (2009), p. 480.

5

Procida (2009), p. 480.
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7. A clay study-model for the restoration of the St. Georges Bastion (A. Brasini Archive). | 8. The Castle Gate, restored by A. Brasini.
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reso più aereo da una serie di grandi arcate affacciate sul
mare che visibilmente contrastano con i massicci contrafforti, speroni, muri a scarpa della base. Questa soluzione,
realizzata solo nell’angolo del bastione, doveva estendersi
a tutto il fronte orientale del Castello, sicchè la sua improvvisa interruzione, come le basi poste per un secondo
ordine di arcate non realizzate sopra il precedente, conferisce all’insieme un “senso di incompletezza caro a Brasini” unito a “sensazioni contrastanti quali l’inquietudine
derivante dal carattere difensivo dell’imponente torre unita
alla tranquillità domestica della residenza affacciata sul
mare”6.
Accanto a questa straordinaria icona di un’architettura
mediterranea senza tempo, il tema urbano più significativo
della nuova Tripoli è il lungo travaglio progettuale che ha
portato alla trasformazione dell’informe spazio antistante

10

100

sensations such as the restlessness deriving from the defensive nature of the imposing tower, united with the domestic tranquillity of the seaside residence”6.
Alongside this extraordinary icon of timeless Mediterranean architecture, the more
significant urban theme of new Tripoli was
manifested by the lengthy design process
for transforming the formless space in front
of the Bab el-Menscia. The so-called Bread
Market Square marks the point of convergence of different routes arriving from
the oasis to the south-east. This space was
initially transformed into the Piazza Castello and, successively, into the large square
of the 1930s used for political events and
the rhetoric of the regime. The Square creates a scenographic amalgam that integrates the adjacent Piazza Italia, architecturally redefined by the new rational-fascist
buildings of the Banco di Roma (1931-34)
and the Istituto Nazionale delle Assicurazioni.7
The new Square thus became the city’s central public space, situated at the gates to the
Medina and the Castle. It served as a
meeting point and mandatory stop for
those arriving along the city’s most important roads: Corso Sicilia, connected
with the Railway Station, Corso Vittorio
Emanuele III, leading to the Piazza della Cattedrale and, further, the residence of the
Governor, the Lungomare Volpi and the new
waterfront lined with prestigious hotels.
The Square faced the sea across a harbour
used for ceremonial arrivals. It was framed
by two tall columns set atop square bases,
surmounted by two bronze sculptures rep-

9. Waterfront of the Medina with the Castle and the ex-Cassa di Risparmio (Brasini). | 10. Detail of the Post Office in the Cathedral Square (F. Di Fausto).
6

Ivi, p. 481.

6
7

Ivi, p. 481.
This process is well reconstructed in: Von Henneberg (1994).
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Bab el-Menscia, la cosiddetta Piazza del Mercato del Pane
dove convergevano i percorsi provenienti dall’oasi a SudEst, nella Piazza Castello e infine nella grande piazza degli
anni ’30, spazio privilegiato per le manifestazioni e la retorica del regime, che integra in uno scenografico amalgama la adiacente Piazza Italia, architettonicamente ridefinita dai nuovi edifici di impronta razional-fascista del
Banco di Roma (1931-34) e dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni.7
La nuova piazza diviene così lo spazio pubblico centrale
della città, alle porte della Medina e del Castello, punto di
incontro e meta obbligata per chi proveniva dalle strade
più importanti: il Corso Sicilia che collegava con la Stazione
Ferroviaria, il Corso Vittorio Emanuele III che portava alla
Piazza della Cattedrale e più in là alla residenza del Governatore, il Lungomare Volpi e il nuovo waterfront con gli
alberghi più prestigiosi.
La piazza si affacciava sul mare con una darsena di approdo cerimoniale incorniciata da due alte colonne a base
quadrata, sormontate da due sculture in bronzo rappresentanti la lupa romana da una parte e un veliero simboleggiante Tripoli dall’altra. Il chiaro riferimento alle colonne di Piazzetta S. Marco a Venezia, ripresa d’altra parte
anche da Florestano di Fausto a Rodi, suggerisce il modello
sotteso a questa realizzazione: la “piazza italiana”, non
tanto nella sua versione rinascimentale, peraltro rimasta
prevalentemente sulla carta come utopia da realizzare,
quanto nella versione che concretamente si è configurata
nelle tante città storiche italiane, come luogo di raccordo
e di incontro tra parti e tessuti diversi (città medievale e
città barocca, città antica e città moderna …), come spazio
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resenting the Roman wolf and a sailing
ship, symbolising Tripoli. The obvious reference is to the two columns of St Mark’s
Square in Venice. The same element was
also borrowed by Florestano di Fausto in
Rhodes, suggesting a particular model: the
“Italian piazza”, less in its Renaissance version, for the most part an unrealised
utopia, and more the concrete version
found in so many Italian cities. A space that
represents the point of meeting and encounter between different parts and fabrics
of the city (medieval and baroque, ancient
and modern, etc.); a space where the most
important works of architecture indicative
of particular urban histories come together and dialogue with one another.
The Mediterranean synthesis so laboriously
though successfully achieved with this
complex operation (the piazza remains
the most important public space in contemporary Tripoli) did not correspond with
an equally clear idea of the architectural language to be adopted in new projects. This
linguistic uncertainty was already evident
in the architectural process that led to the
formation of Piazza Castello. In fact, the
Moresque or arabisance delirium of the
Mosque of Sidi Hammuda and the Miramare Theatre – the inspiration, though
handled with greater control, for the reconstruction by the versatile Di Fausto of
the Souq al-Mushir just inside the walls –
and the visionary scenographies of Armando Brasini, was substituted some time
in the 1930s by a more pared down architecture, evidence of which can be found in
the Clock Tower of the Banco di Roma build-

101
7

Questo processo è ben ricostruito in: Von Henneberg (1994).
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in cui si accostano e si confrontano le architetture più significative di particolari storie urbane.
Alla sintesi mediterranea, così faticosamente ma felicemente raggiunta in questa complessa operazione (la piazza
ancora oggi è lo spazio pubblico più importante della Tripoli contemporanea), non corrisponde tuttavia un’altrettanto chiara opzione linguistica sull’architettura con cui realizzare i nuovi interventi. Tale incertezza linguistica è già
evidente nello stesso processo architettonico che ha portato alla formazione di Piazza Castello. Infatti, al delirio moresco e arabisance della Moschea Sidi Hammuda e del Teatro Miramare – che aveva ispirato, anche se in modo più
controllato, la ricostruzione, da parte del versatile Di Fausto, del Suq al-Mushir appena all’interno delle mura – e alle
visionarie scenografie di Armando Brasini, si sostituisce attorno agli anni ’30 un modo di fare architettura più asciutto,
evidente nella Torre dell’Orologio del Banco di Roma che
cerca di integrare riferimenti classici, opportunamente decantati, a una sensibilità razionalista per la pulizia e la
chiarezza degli impaginati compositivi. Ed è questa interpretazione, spesso aperta al recupero e alla razionalizzazione di esperienze costruttive autoctone, che prevarrà

ing. This new approach sought to integrate
opportunely decanted classical references
and a rationalist sensitivity for clean lines
and the clarity of composition. This interpretation, often open to the recovery and
rationalisation of autochthonous constructions, would prevail in the most important building constructions implemented
during the 1930s.
After two unsuccessful competitions, witness to a confrontation between the classical tendencies of Morandi, Lombardi
and Morpurgo and the forms of a modern
Mediterranean architecture delineated by
Adalberto Libera, the Piazza della Cattedrale
would in the end be built according to the

12

11. Uaddan Hotel and Municipal Casino, from a contemporary post-card, (F. Di Fausto). | 12. A today view of the Uaddan Hotel and Municipal Casino (F. Di Fausto).
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design by Florestano Di Fausto, the architect of Italo Balbo, who had already proven
his talent in Rhodes and Tirana8. In addition
to the side elevations of the square, Di Fausto also designed the new INA-INPS building in front of the Cathedral. A successful
blend of folkloristic references and citations
of historic monuments and buildings, Di
Fausto’s designs were also attentive to tempering and abstracting their most garish aspects. His work would determine the prevailing style in colonial Tripoli. Di Fausto’s
other projects in Tripoli included the Uaddan and Mehari hotels along the Lungomare Volpi and the beautiful Church of St
Francis, inspired by De Chirico and featuring a beautiful series of frescoes by the Ferrara native Achille Funi.
The construction of a new highway along
the edge of the harbour has recently transformed the relationships between the
Medina and the sea it once overlooked,
overshadowing the fascinating figure of the
Mediterranean medina produced by urban
development of modern Tripoli.
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nelle più importanti realizzazioni edilizie degli anni ’30.
La piazza della Cattedrale, dopo due concorsi senza esito,
in cui la tendenza classicista di Morandi, Lombardi, Morpurgo si scontrerà con le forme di una moderna architettura mediterranea delineate dal progetto di Adalberto Libera, verrà infine realizzata su progetto di Florestano Di
Fausto, l’architetto di Italo Balbo che già aveva dato prova
di sé a Rodi e Tirana8. Di Fausto, oltre ai fronti laterali della
piazza, progetterà anche la nuova sede dell’INA-INPS prospiciente la Cattedrale. La sua architettura particolarmente
abile nel miscelare riferimenti folklorici e richiami a monumenti ed edifici del passato, ma anche attenta a stemperare e a rendere astratti gli aspetti più vistosi di tali riferimenti, determinerà la cifra stlilistica prevalente della
Tripoli coloniale. A lui si devono, tra gli altri interventi, gli
Hotel Uaddan e Mehari sul Lungomare Volpi e la bella
Chiesa di S. Francesco, architettura dechirichiana che ospita
una serie di affreschi del pittore ferrarese Achille Funi.
La costruzione di una nuova autostrada lungo il porto ha
recentemente trasformato le relazioni della Medina con il
mare su cui affacciava e ha relegato in secondo piano
quell’affascinante figura di medina mediterranea che lo sviluppo urbano della Tripoli moderna aveva saputo creare.

14

13. The St. Francesco Church (F. Di Fausto). | 14. Mehari Hotel (F. Di Fausto).
8

Miano (1990); Id. (2005).

8

Miano (1990); Id. (2005).
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1

THE MODEL OF THE MEDINA OF TRIPOLI A UNIQUE CONTRIBUTION TO THE UNDERSTANDING OF THE MEDITERRANEAN CITIES

1

IL PLASTICO DELLA MEDINA DI TRIPOLI UN CONTRIBUTO ORIGINALE ALLA CONOSCENZA DELLA CITTÀ MEDITERRANEA

N

re

el corso della ricerca sulla formazione, sviluppo,
trasformazione della madinat al-qadima (città vecchia) di Tripoli, la costruzione di un grande plastico
della Medina stessa ha costituito un momento
fondamentale.
Il plastico2 ricostruisce la situazione del tessuto urbano
della Medina di Tripoli nel 1911, alla fine del governo ottomano e alla vigilia dell’occupazione italiana della Libia.
Tale scelta deriva dal fatto che in questo momento la Medina, come rappresentata nella pianta di Fehmi Bey del
1910, si presenta ancora sostanzialmente integra nella sua
struttura urbana. Le mura, i bastioni, il castello delimitano
il fitto e compatto tessuto della città preindustriale attestato
attorno alle istituzioni collettive tipiche della cultura urbana
arabo-islamica del Maghreb: jami e masjid, madrasa e zawiya, suq e funduq, hammam. Il fronte mare e il porto,
dove le fortificazioni sono meno importanti, costituiscono
i luoghi che motivano le direzioni della rete dei principali
percorsi urbani.
La ricerca, da cui è scaturita la costruzione del plastico, si
propone due ordini di obbiettivi.
Il primo riguarda lo studio della struttura urbana della
città tradizionale, le caratteristiche fisiche e dimensionali
del tessuto edilizio, il sistema delle emergenze e degli
spazi vuoti.
Il secondo vuole individuare, attraverso il confronto tra la
Medina storica, quale si presentava all’inizio del XX° secolo, e la Medina contemporanea, il carattere e la qualità
delle trasformazioni urbane.
La scelta di realizzare un plastico per approfondire questi
problemi deriva dalla convinzione che lo studio delle città,
soprattutto delle città tradizionali nel mondo mediterraneo,
debba prendere in considerazione non solo la loro traccia
planimetrica, ma anche i volumi, i caratteri tridimensionali,
le forme degli alzati come elementi significativi ed espressione rilevante di un’identità urbana.
La rappresentazione volumetrica di un tessuto urbano mediterraneo rende conto, e quindi spiega, con maggiore
immediatezza e con maggiore verità rispetto alla rappresentazione planimetrica, alcune caratteristiche importanti:
la congruenza del sistema insediativo con la morfologia del
supporto orografico; il peso, in termini di estensione, spessore e compattezza, del centro urbano nel suo insieme rispetto alle sue espansioni o al paesaggio naturale; il peso
relativo delle diverse parti del centro urbano: il sistema
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he realization of a model of the
Medina has been a fundamental
phase in the research on the development and transformation of
the Tripoli madinat al-qadima (old city).
The model2 recreates the state of the urban fabric of the Medina of Tripoli in 1911,
on the eve of the Italian occupation of
Libya. This choice stems from the fact that
the urban structure of the Medina, represented in the plan by Fehmi Bey in 1910,
was at the time, substantially intact. The
walls, bastions and the castle delimited a
compact fabric of the pre-industrial city
grown around the collective institutions,
typical of the Maghrebian arab-islamic
urban culture: jami, masjid, madrasa, zawiya, suq, funduq and hammam. The waterfront and the port, where the fortifications are less substantial, generated the
directions of the network of the principal
urban courses.
The research that has resulted in the
model has two objectives: first, the study
of the urban structure of the traditional
city, the physical and dimensional characters of the buildings and the system of
monuments and open spaces; second, to

1

An alley (zanket) in the Medina urban fabric. | The Medina urban fabric in 1911 (model). | 1. The 1910 plan of the Medina (Fehmi Bey).
1

This text returns, with a few variations, to the material
published in: Micara (2009).
The model of the Medina has been produced on the occasion of the International Seminar The Mediterranean
Medina, organized by L. Micara and A. Petruccioli in the
Faculty of Architecture at Pescara and at the Michetti Museum of Francavilla al Mare. The model, scaled 1/500, is
the result of the investigations carried out by the “The
Italian Mission for the Study of the Architectural and
Urban Heritage of the Islamic Period in Libya”, directed
by L. Micara, on the historical cartography of the Medina of Tripoli. The model has been realized by H. Hampsa
and M. A. Giglio.
2

1

Il presente testo riproduce con alcune varianti quello già pubblicato in: Micara (2009).
Il plastico della Medina è stato realizzato in occasione del Seminario internazionale The Mediterranean Medina, organizzato da Ludovico Micara e Attilio Petruccioli nella Facoltà di Architettura di Pescara e nel Museo Michetti di Francavilla al Mare. Il modello in scala 1/500, delle
dimensioni di circa 2x2m è il risultato della ricerca prodotta dalla “Missione italiana per lo studio del patrimonio architettonico e urbano di periodo islamico in Libia” diretta da L. Micara,
sulla cartografia storica della Medina di Tripoli. Il plastico è stato realizzato da: H. Hampsa e M.
A. Giglio.
2
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delle istituzioni collettive, i monumenti e le emergenze, le
aree residenziali, i vuoti e gli spazi pubblici; il ruolo di alcune architetture nella configurazione dell’immagine urbana e dello skyline (si pensi per esempio all’importanza
in questo senso dei sistemi difensivi tradizionali, mura,
forti, bastioni, come degli elementi architettonici emergenti, minareti … ); i caratteri e la qualità della spazialità urbana come elementi identitari della città mediterranea.
La documentazione necessaria per la costruzione di un plastico entra molto in dettaglio nella reale configurazione del
centro urbano e dei manufatti architettonici. Il documento
di partenza è dato da una o più piante da cui si possa ricostruire la planimetria urbana in un determinato momento storico3.
A questo documento è necessario aggiungere tutta una serie di informazioni fotografiche, letterarie, descrizioni e
vedute di visitatori, rilievi che consentano di rappresentare
non solo le piante ma anche gli alzati delle architetture che
compongono il centro urbano4. In relazione alla maggiore
o minore reperibilità di tali documenti sarà possibile costruire modelli più o meno fedeli alle situazioni urbane rappresentate.
L’importanza del dato tridimensionale nella descrizione

2. The Medina in 1911 (model).

3
Fehmi-Bey, Pianta di Tripoli, 1910, in: Aurigemma (1916), tav VII; Corpo Reale del Genio Civile
(1912); Ministero delle Colonie (1914); Municipio di Tripoli, Ufficio Tecnico (1926); Polservice-Wadeco (1975); Missione italo-libica…(2001); per quanto riguarda il tracciato delle mura e i bastioni:
S. Aurigemma (1916).
4
Gli archivi principalmente consultati sono: Dipartimento delle Antichità della Libia, Archivio
fotografico, Tripoli;
Società Geografica Italiana, Archivio fotografico, Roma (Mancini, 1996); Istituto Italiano per
l’Africa e l’Oriente, Roma (Cerreti, 1987); Università degli Studi di Parma, CSAC Centro Studi e
Archivio della Comunicazione, Parma, fondo Alpago Novello.
Nel plastico le altezze degli edifici sono realistiche per il Castello, parte delle mura, le moschee
e i minareti, le case più importanti, dove è stato possibile desumerle da rilievi. Sono invece
convenzionali, uno o due piani, per il tessuto residenziale dove l’unico documento consultabile
è costituito da foto d’epoca.

distinguish the characters and the quality
of the urban transformations, by comparing the historical medina, as it was at the
beginning of the twentieth century, to the
contemporary one.
The choice of creating a model, to better
understand these issues, stems from the
belief that the study of the city, especially
that of the traditional Mediterranean
world, should take into consideration not
only the plan of the city but also its volumes, the tridimensional characters and
the form of its elevations as a significant
and relevant expression of an urban identity.
The volumetric representation of the
Mediterranean urban fabric, compared to
its representation in plan, takes into account and thus explains, in a more direct
and truthful manner, relevant characters.
These consist in:
- the congruence between the settlement
and the morphology of the ground;
- the weight, in terms of extension, thickness and compactness, of the urban centre, as a whole, in relation to its suburbs
and the natural landscape;
- the relative weight, of the different parts
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dei centri urbani mediterranei di formazione arabo-islamica è esaltata dalla relativa uniformità e ripetitività delle
piante degli edifici, dove le diverse destinazioni d’uso
(casa, moschea, madrasa, etc.) o le trasformazioni tipologiche si riflettono principalmente nella variazione delle
caratteristiche volumetriche più che nella trasformazione
del sedime. Caso eclatante di tale trasformazione è costituito dalla Cattedrale di Cordova, dove il tentativo,
dopo la reconquista cristiana dell’Andalusia, di trasformare la moschea in chiesa attraverso l’inserimento nella
struttura continua e ripetitiva delle navate di un edificio
religioso tardo-gotico provoca la sorprendente emergenza di un elemento architettonico verticale sul basso e
poco variato skyline urbano.
LA STRUTTURA URBANA DELLA CITTÀ TRADIZIONALE
TESSUTI CONTINUI

Si parla spesso di continuità e compattezza del tessuto urbano per descrivere i caratteri morfologici della Medina
arabo-islamica. Tale continuità è ben evidenziata dal plastico che mette in mostra una materia edilizia compatta fresata dai percorsi che mettono in comunicazione i nodi urbani più importanti.
La reiterazione, senza quasi eccezioni, della tipologia della
casa a corte permette un trattamento continuo dei fronti
stradali che sono interrotti solo da strade secondarie. La
scarsità di aperture della casa sulla strada, a parte la porta
di ingresso che segnala con la sua decorazione l’importanza e lo status del suo proprietario, e a parte i balconi che
suggeriscono aspetti di mediterraneità poco frequenti in altre medine arabo-islamiche, accentua il carattere murario
dei fronti stradali.
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of the urban centre, that is, of the collective institutions, the monuments and
minarets, the residential areas and the
open and public spaces;
- the role of certain architectural works in
the configuration of the urban image and
the skyline, such as the relevance of the
traditional defensive system of walls,
fortresses, bastions as well as minarets,
etc.;
- the characters and quality of the urban
spaces as distinctive elements of the
Mediterranean city.
The documentation necessary for creating the model deals in detail with the configuration of the urban centre and the architectural works. The basic documents
consist in a number of plans that restore
the urban layout in a given historical moment.3 To this document should be added
a series of pictures, descriptions, views
and surveys that allow representing not
only the plans but also the elevations of
the buildings that compose the urban centre.4 A more or less truthful representation
of the urban centre depends obviously on
the availability of such documents.
The relevance given to the third dimension
in the descriptions of the urban Mediterranean centres is exalted due to the relatively uniform and repetitive plans of the
buildings, where the diversity of functions
(house, mosque, madrasa etc…) or their
typological transformations is conveyed
mainly in their respective volumetric features rather than in their plans. A clear
case is that of the transformation of the
Cathedral of Cordova, where the tentative
of transforming a mosque into a church,
through the insertion of a late Gothic reli-
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La Medina di Tripoli è “una città fisicamente, sociologicamente, storicamente e ideologicamente definita e determinata dalle sue mura”5. “Come dar, recinto murato,
l’identità ideologica della città rimanda a una inviolabile enclave; la sua identità fisica risulta dalla contiguità di recinti
murati; una identità anche sociologicamente determinata
dalle funzioni e usi di tali recinti”6.
Più in generale il muro nella cultura urbana arabo-islamica
separa metaforicamente, ma anche materialmente, il fuori
dal dentro, i luoghi accessibile da quelli vietati, il secolare
dal sacro, dividendo così gli spazi riservati agli uomini da

107

3. Satellite view of the Medina (2005).
3

Fehmi-Bey, Plan of Tripoli, 1910, in: Aurigemma (1916),
tav VII; Corpo Reale del Genio Civile (1912); Ministero
delle Colonie (1914); Municipio di Tripoli, Ufficio Tecnico
(1926); Missione italo-libica … (2001); for what regards
the plan of the walls and bastions: S. Aurigemma (1916).
4
The Department of Antiquities of the Socialist People’s
Libyan Arab Jamahiriya, Photographic Archives, Tripoli;
The Italian Geographical Society, Photographic Archives,
Rome (Mancini,1996); Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente,
Roma (Cerreti, 1987); Università degli Studi di Parma, CSAC
Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Parma, fund
Alpago Novello. The height of the buildings is in scale for
the Castle, the walls, the mosques and minarets, the more
important houses, as represented in the surveys. It is conventional (one or two floors) for the residential fabric,
where the available documents are just old photos.

5
6

È quanto afferma, per la medina di Fez, O’Meara (2007), p.70.
Ibidem.
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Il tessuto urbano di una città arabo-islamica in area mediterranea raramente presenta grandi spazi aperti lungo i percorsi pubblici. Tali spazi, veri punti d’incontro della popolazione urbana, sono contenuti invece, nella forma di corti
o sahn, all’interno dei recinti delle moschee o nei fondaci
e caravanserragli; in una dimensione domestica lo spazio
aperto da cui la casa prende aria e luce è il patio all’interno
delle case.
Spazi aperti minori, di varia dimensione e generalmente
non formalizzati, sono invece spesso presenti lungo le
mura, come i cimiteri, o accanto alle porte urbane come
luoghi di mercato e punti di incontro tra la popolazione urbana e quella extra-urbana.
Il modello della Medina di Tripoli conferma la densità del
tessuto che ha progressivamente riempito nel tempo tutti
gli spazi vuoti all’interno delle mura, relegando i residui
spazi aperti ai bordi: i cimiteri lungo le mura a nord, gli

4
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gious building in the continuous and
repetitive naves, provoked the emergence
of a vertical architectural element from the
low and monotonous urban skyline.
THE URBAN STRUCTURE OF THE TRADITIONAL CITY
CONTINUOUS FABRIC

re

The compact character of the urban fabric
is often pointed out to describe the morphological character of the Arab-Islamic
medina. Its continuity, well evidenced in
the model, exposes the compact built fabric cut through by courses, connecting the
most important urban nodes.
The recurrence, with almost no exception,
of the court houses allows a continuous
treatment of the street fronts that are interrupted only by secondary streets. The
lack of openings on the street, except for
the entrance door, marking through its
decorative elements the importance and
status of the owner, and the balconies that
suggest Mediterranean aspects of life, accentuate the wall character of the street
fronts.
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quelli delle donne, i luoghi dei non musulmani dai luoghi
dei musulmani, questo mondo dall’altro mondo. Il muro
costituisce simbolicamente una soglia, ma allo stesso
tempo uno schermo.
Aldilà dei valori simbolici del muro e delle sue fratture o
aperture come trasgressioni, testimoniati da una ricca tradizione religiosa, artistica e letteraria7, i muri costituiscono
la materia prima con cui la Medina è costruita. Essi ne definiscono il carattere essenziale e continuo. Infatti il muro
di una casa non solo è in comune e quindi determina lo
spazio della casa contigua8 ma disegna anche lo spazio del
percorso o dello spazio pubblico ad esso adiacente.

WALLS

The Medina of Tripoli, as many other cities
of the Islamic world, is “physically, sociologically, historically, and ideologically defined and determined by its walls.”5 “As a
dar, a walled enclosure, the city’s ideological identity refers to an inviolable enclave;
its physical identity stems from a contiguous cluster of walled enclosures; its sociological identity is determined by the functions of these enclosures”6.
The wall, in the urban Arab-Islamic culture, metaphorically and materially separates the outside from the inside, the accessible from forbidden spaces, the
secular from the sacred. So it divides the
men from women restricted spaces, the
Muslim from non Muslim places, this
world from the other world.
The wall symbolically suggests a threshold, but, at the same time, a screen.
Beyond the symbolic meanings of the wall
and of his breakings or openings as transgressions, testified by a rich religious,
artistic and literary tradition7, the walls
constitute the raw material with which the
medina is built. They define its essential
and continuous character. The wall of a

4. A 1911 view of the Medina from South (model).
7

La bibliografia su questo tema potrebbe essere molto numerosa a partire da alcuni testi più
generali come il saggio di Simmel (1997). Mi limito a segnalare, per l’ambito più specifico di
questa ricerca, Clevenot (1994).
8
La regolazione dei rapporti e delle dispute tra proprietari di case contigue in relazione ai muri
comuni costituisce una parte importante del diritto nella società islamica premoderna. Vedi: S.
O’Meara, Legal Dimensions of Walls: The Book of Walls in: O’Meara (2007).

5

S. O’Meara (2007), p.70.
Ibidem
The bibliography on this subject could be copious,
starting from more general texts as the Simmel (1997) essay. I just point out, for the special scope of this research, Clevenot (1994).
6
7

house is not only in common with the contiguous house8, but defines also the adjacent street and public space.
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spazi funzionali del porto lungo il bordo orientale, gli spazi
funzionali del castello, come sede del potere, all’interno e
all’esterno delle mura a sud.
PERCORSI

Il rapporto tra percorsi e aree residenziali cambia in funzione dei tipi di tessuto urbano presenti nella Medina. Nei
tessuti sviluppatisi sulle tracce dell’impianto urbano cardodecumanico della città classica i percorsi sono tangenziali
ai lotti, generalmente rettangolari e formati da due file di
case parallele affiancate. In questo caso le case hanno
tutte l’ingresso su tali percorsi.
Nei tessuti sviluppatisi secondo i tracciati organici della
città arabo-islamica i lotti residenziali sono meno regolari
e di dimensioni generalmente maggiori rispetto ai precedenti. In tali aree non tutte le case sono poste lungo i percorsi di bordo e sono quindi necessari dei vicoli a fondo
cieco o cul de sac per penetrare nel lotto e servire le case
più interne. Queste situazioni danno origine al carattere tortuoso e labirintico di alcuni settori della Medina.
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In the urban fabric of an Arab-Islamic city
in the Mediterranean area, there is rarely
a great void along the public street. The
public gathering places are contained, in
the form of courtyard or sahn, within the
enclosures of the mosques. In a domestic
dimension, the patio is the open space
that gives light and air to the house. Other
open spaces, of various dimensions, generally not formalized, often lay along the
walls, such as cemeteries; or close to the
city gates, such as markets and gathering
places where urban and extra-urban people meet.
The model of the medina of Tripoli confirms the density of the fabric that has progressively filled in time all voids inside
the walls, pushing the residual open
spaces to the margins: the cemeteries
along the walls to the north, the open
spaces of the port along the eastern border, those of the castle, within and outside
the walls to the south.
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La città alla vigilia dell’occupazione italiana è saldamente
concentrata, nei suoi spazi e principali istituzioni pubbliche,
lungo la fascia rettilinea tra il cardo ottomano9 e il porto;
un sistema lineare su cui si sono materializzati nel tempo
i luoghi centrali della vita urbana.
Il tetrapylon di Marco Aurelio della città romana, la Jama

5. Urban walls still existing in the western sector of the Medina. | 6. An alley (zanket) in the Medina urban fabric.
8
The regulation of conflicts between the owners of contiguous houses, in relation to the common walls, is an
important part of the Islamic pre-modern jurisprudence.
See: S. O’Meara, Legal Dimensions of Walls: The Book of
Walls in: O’Meara (2007).

9

Vedi nota 2, p. 51.
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al-Naqah della prima città islamica, l’incrocio di Arba’a
Arsat (quattro colonne) della città medievale, il castello fortificato della città spagnola e dei Cavalieri di Malta, il nodo
urbano formato dalla Moschea di Dargut Pascià e dal suo
palazzo nei primi anni della riconquista ottomana, la Moschea di Ahmed Pascià e il quartiere dei suq e dei funduq
della città ottomana sotto la dinastia dei Karamanli, i consolati e le ambasciate della città commerciale sette-ottocentesca, la piazza Castello10 poi Piazza Italia, ingresso da
sud alla Medina, spazio privilegiato destinato alle manifestazioni della retorica del regime coloniale, segnano l’incessante andare e venire dei più importanti accadimenti
pubblici sui medesimi luoghi di un’unica direttrice urbana.
Il carattere inclusivo del waterfront della Medina, risultante dalla presenza di aree commerciali (suq e funduq),
istituzioni religiose (jama, masjid, madrasa) e case di varia dimensione e importanza (da quelle dei pescatori ai
“consolati” e “ambasciate” del XVII° e XVIII° secolo), ha
prodotto un tessuto urbano straordinariamente unitario e
allo stesso tempo variato e complesso che costituisce ancora oggi la parte più viva ed animata della città tradizionale.
UNA MEDINA MEDITERRANEA

COURSES

The relation between the courses and the
residential areas changes according to the
types of urban fabric in the medina. In the
fabrics developed according to the layout
of the cardo-decumanic city the courses
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La Medina di Tripoli non costituisce semplicemente una replica delle tante città di fondazione arabo-islamica, con le
loro istituzioni collettive. Il suo sistema urbano, cresciuto
almeno in parte su un preesistente impianto romano ed essendo stato materialmente costruito sia da popolazioni
arabe o berbere, sia da comunità europee ed ebraiche, ha
sviluppato, nonostante l’onnipresenza dello spazio della
corte che giustifica il prevalente orientamento introverso
delle architetture, una particolare propensione negli edifici
ad aprirsi anche verso il percorso pubblico, la strada, attraverso strutture di mediazione tra pubblico e privato
come portici, portali, finestre, balconi non sempre protetti
da mashrabiyya, terrazze. Si può quindi parlare correttamente, per Tripoli, di medina mediterranea a significare un
patrimonio di valori e di qualità dello spazio urbano e dell’abitare largamente condiviso, aldilà di diversità culturali
e religiose pure evidenti, nei centri urbani che si affacciano
sul Mediterraneo, spazio privilegiato di relazioni e di
scambi.

7

8

7. View of a suq in the Medina. | 8. A Medina house with balcony and windows looking into the street.
10

La trasformazione di questo straordinario spazio urbano, cerniera tra Madina al-Qadima e la
città nuova, è ben ricostruito da Von Henneberg (1994), pp. 135-150. Vedi inoltre Micara (2003,b),
pp. 81-96.
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are tangent to the plots, generally rectangular and formed by two parallel rows of
contiguous houses. In the fabrics developed according to organic courses of the
Arab-Islamic city, the residential plots are
less regular and generally larger than the
previous. In these areas not all the houses
are laid along the courses and thus give
place to dead end alleys or cul de sac for
penetrating the plot. The latter generate
the tortuous and labyrinth-like character of
certain sectors of the medina.

9

Il confronto tra la Medina di Tripoli come rappresentata nel
modello e la sua planimetria recente11 mette in evidenza alcune macroscopiche trasformazioni.
La più spettacolare è una grande e progressiva formazione di aree vuote nella parte occidentale della città. Essa
compromette quell’immagine straordinaria di tessuto compatto e continuo che la Medina del 1911, così come rappresentata nel plastico, mostrava.
Una delle principali ragioni di questa trasformazione è sicuramente l’abbandono della città da parte della popolazione ebraica nel secondo dopoguerra e compiutasi definitivamente nel giugno del 1967 in occasione della guerra
arabo-israeliana “dei sei giorni”. I ghetti, hara es-sghira e
hara el-kebira (ghetto piccolo e ghetto grande), già in cattive condizioni durante il periodo coloniale, si svuotano assieme alle numerose sinagoghe, lasciando disabitata una

FC

THE WATERFRONT

VUOTI NEL TESSUTO COMPATTO

PD

On the eve of the Italian occupation of
Tripoli in 1911, the main public spaces and
institutions, representing the different periods of urban growth, were concentrated
along the strip of land between the Ottoman9 cardo and the harbour, revealing
the unending occurrence of major historical events on the same urban axis.
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9. A 1911 view of the Medina from North (model).
9

See note 2, p. 51.

11

Missione italo-libica… (2001).
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In the Roman period, the Marcus Aurelius
tetrapylon marked the very centre of the
city. The larger dimension of the span of
the arch, leading to the port, compared to
the smaller one, parallel to the waterfront,
reveals the primary role of sea-trade in
Tripolis-Oea.
In the Ottoman period the mosque and
the palace of Dargut Pasha shifted the core
of the medina southwards.
The progressive transfer of the centre of
the city towards the Castle produced in
later periods new central areas at the Arba’a Arsat (Four Columns) crossing of the
Ottoman cardo with the second decumanus, in the southern border of the
Medina, marked by the presence of the
suq’s, the Spanish and the Knights of
Malta fortified Castle, the Karamanli
Mosque and, outside the walls, in the
Castello10, later Italia, square, the entrance
from South to the Medina, a privileged
space for the rhetorical exhibitions of the
Colonial regime.
The comprehensive character of the waterfront of the medina consisting of commercial areas (suq and funduq), religious
institutions (jama, masjid and madrasa)
and houses of various dimensions and importance (from the fishermen ones to the
eighteenth and nineteenth-centuries consulates and embassies) produced a unique
and complex urban fabric that, to this date,
constitutes the liveliest and most animated
part of the traditional city.

op
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grande parte della Medina. Le case, non più abitate, decadono o crollano producendo dei vuoti che innescano nel
tessuto compatto della Medina un progressivo processo di
degrado. In questo tipo di tessuto urbano ogni edificio è legato a quelli prossimi da relazioni di continuità fisica,
strutturale e funzionale, continuità che è impossibile recidere pena la sopravvivenza del sistema stesso. È sufficiente la presenza di un vuoto, in un tessuto continuo, a
produrre, con effetto domino, altri vuoti al suo intorno e
quindi il propagarsi e l’ampliarsi della patologia.
Una trasformazione per certi versi simile ma con risultati

A MEDITERRANEAN MEDINA

The Medina of Tripoli is not just another
replica of the arab-islamic city and its peculiar collective institutions. Being developed on a pre-existing Roman city by different populations such as Arab-Berber,
European and Jewish it has turned into an
urban system which has its composite
characters. Together with the prevailing
use of courtyards, characteristic of Arab-Islamic cities, the buildings open also towards the public street through particular
architectural elements such as arcades,
portals, windows, terraces and balconies
not always protected by mushrabiyya. It is
possible therefore to speak of Tripoli, as a
Mediterranean medina. This definition suggests a legacy of values of urban life and
space, common to the cities that face the

10/11. Plan of the North-Eastern sector of the Medina before and after the transformations.
10

The transformation of this extraordinary urban space,
a connection between the Madina al-Qadima and the Italian Colonial city, is well illustrated in Von Henneberg
(1994). See also Micara (2003,b).
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Mediterranean Sea, where cultural relations and exchanges take place despite religious differences.
TRANSFORMATIONS

FORMATION OF VOIDS IN THE COMPACT URBAN
FABRIC

PD

The comparison between the Medina of
Tripoli, as represented in the model, and
its recent plan11 evidences enormous
transformations. The most spectacular of
which is the progressive formation of

12. Urban voids in the Medina fabric.
11

The Libyan-Italian Mission… (2001).

12

forse più deleteri, è quella che si è prodotta nell’angolo
nord-est della Medina, accanto all’antico faro, nella parte
più alta della città. Il confronto tra una planimetria recente
dell’area e la situazione del 1911, rappresentata nel modello, mostra due sistemi urbani profondamente diversi.
Mentre il tessuto urbano rappresentato dal modello, ancora omogeneo a quello dell’intera Medina, mostra le caratteristiche tipiche della città di formazione arabo-islamica, risultante dall’accostamento di case a corte
introverse connesse da un pattern di strette strade-per-
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great voids in the western part of the city,
that compromises the extraordinary image
of the compact fabric of the Medina in
1911. One of the principal reasons of this
transformation is certainly the abandonment of the city by the Hebrew population,
progressively, after the Second World War,
and definitely, on June 1967 in the occasion of the Arab-Israelite war. The ghettos,
hara es-saghira and hara el-kebira (small
ghetto and great ghetto), already in poor
conditions during the Colonial period, are
evacuated, together with the synagogues.
The houses no more inhabited, decade
and fall down producing great voids and a
progressive process of decay in the compact fabric. In fact in this type of urban fabric each building is linked to the adjacent
one through a physical, structural and
functional continuity that is impossible to
cut without compromising the survival of
the system. The presence of a void in the
continuous fabric produces, with a domino
effect, other voids around it and thus propagates and amplifies the pathology.
A transformation producing more drastic
effects is that in the northeast corner of the
Medina, near the old lighthouse on the
higher part of the city. The comparison between the recent plan and the situation in
1911 manifests two deeply different urban
systems. While the old fabric, typical of
the Arab-Islamic city, stems from the contiguity of inward-looking court houses,
connected through a pattern of narrow
streets; the today urban fabric has lost its
distinctive physical continuity and embodies great voids, which are neither piazzas nor streets. The remnant houses,
lacking the contiguity with other courthouses, open not only towards the interior
court, following the tradition, but also outwards.
The reasons for these transformations
could stem from war destructions or decay
and demolitions of abandoned houses.
The resulting voids have produced an odd
urban situation in a settlement based on
the continuity of the built fabric as well as
the thoughtful design and use of the few
public spaces. Presumably the newly created conditions release the house from
the compulsory open space in its core,
substituting the openings towards the
court, to attain air and light, with other

13
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corso e vicoli cul de sac, il tessuto urbano odierno ha
perso la continuità fisica che un tempo lo distingueva.
Esso esibisce grandi spazi vuoti, slarghi ma non piazze o
strade, su cui affacciano le case a corte ancora presenti;
queste ultime, dal momento che non sono più in aderenza
con altre case a corte, si aprono, oltre che tradizionalmente sulla corte interna, anche verso l’esterno. Non è facile individuare le ragioni di tale trasformazione; certamente la presenza di vuoti, dovuta a distruzioni belliche
(l’area in oggetto era adiacente al comando del porto e alla
dogana), o al degrado e alle demolizioni prodotte dall’abbandono di residenti, ha prodotto una situazione urbana
inedita per un sistema insediativo fondato sulla continuità
edilizia e sull’attenta progettazione e destinazione funzionale dei pochi spazi pubblici aperti presenti. Si può supporre che in tali nuove condizioni la casa si sia liberata, per
così dire, dall’obbligo di conservare nel suo cuore centrale
uno spazio aperto, surrogando le aperture sulla corte, da
cui le stanze traevano aria e luce, con aperture verso
l’esterno. L’antica corte, così, si è spesso trasformata nella
sala centrale della casa, non più aperta, ma protetta e coperta, mentre una o più corti sono state create dove ancora
la casa era in aderenza con le altre case circostanti. Questo secondo tipo di patii o corti, quasi spazi di servizio o
chiostrine, sono inevitabilmente più piccole e più periferiche di quella originaria, perdendone il carattere simbolico,
rappresentativo dei valori domestici dell’abitare, e il ruolo
strutturante nei confronti della tipologia edilizia.
Una tale trasformazione non riguarda più questa o quella
casa come uno dei tanti elementi componenti del tessuto

13/14. Views of urban voids.
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urbano, ma è più generale dal momento che investe, modificandole, le caratteristiche originarie, genetiche, di
quello stesso tessuto. Una mutazione che tende a riprodursi quasi automaticamente quando si ritrovano condizioni urbane simili a quelle appena descritte, caratterizzate
da una larga presenza di vuoti e spazi liberi. È per queste
ragioni che il formarsi di aree vuote è così dannosa per la
conservazione di un tessuto urbano basato sulla continuità
fisica. Esse non solo tendono a riprodursi al loro intorno
con effetto domino, poiché lasciano esposte le superfici
murarie circostanti, un tempo protette dall’aderenza fisica e strutturale, ma producono nel tempo una mutazione
profonda del tessuto nei suoi rapporti tra tipo edilizio e
morfologia urbana.
Tutto ciò è solo un problema patologico, da curare ai fini
della conservazione, oppure è il segno, il sintomo di alcune
valenze inespresse che tendono a delegittimare, appena se
ne intravedono le condizioni, l’habitat tradizionale? E perché mentre un tempo tali guasti o ferite, prodotte da
guerre, terremoti e distruzioni, venivano suturate ricorrendo ancora alla continuità edilizia del tessuto di case a
corte, oggi vengono accettate e mantenute cogliendone le
pur presenti opportunità attraverso una trasformazione
degli elementi base dell’abitare?
Certamente gran parte delle medine esistenti stanno subendo delle forti trasformazioni nella loro topografia, immagine, vita sociale, funzioni e relazioni con la città nuova:
trasformazioni verso un assetto e un modello inedito, ancora da decifrare o da progettare. La medina non è più la
tradizionale città mediterranea; non è ancora …
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ones. Thus the traditional court, is often
transformed into the central hall of the
house, covered and protected. Eventually
one or more smaller courts are created
where the house was contiguous to other
surrounding ones. This type of court, a
simple service one, is inevitably smaller
and peripheral, loosing its symbolic character, representative of domestic dwelling,
and its structural role of creating a residential typology.
This transformation does not regard this
or that house, but is a general phenomenon that affects and modifies the original
and genetic characters of the residential
fabric. Such a mutation tends to reproduce almost automatically when urban
conditions, similar to the above described
occur. This is the reason why the formation
of the voids, are so destructive for the conservation of the compact urban fabric and
produce, in time, a deep mutation of the
relation between the housing type and the
urban morphology.
Is all this a pathological crisis, that may be
solved through conservation? Or is it a
symptom of unexpressed values that tend
to invalidate the traditional habitat? Why is
it that, once, similar damage produced by
wars, earthquakes and destructions were
healed by recurring to the compact fabric
of court houses, while today these wounds
are accepted, maintained and become an
opportunity to transform the basic elements of dwelling?
Certainly a great part of the existing medina-s is going through strong transformations in their topography, image, social
life, functions and relations with the new
city. Transformations towards an unknown
layout and model, still to be identified and
designed. The medina is no more the traditional Mediterranean city and not yet...
The study of these transformations, that
deeply involve the residential system, becomes thus significant in twofold ways.
On one hand, it evidences the more or
less profound exhaustion of an original
model that has produced extraordinary
urban clusters; on the other hand it reveals, together with a non implemented
demand for a new quality of dwelling, certain trends, changes of direction that could
be a prelude for new advanced models.
The medina is no more… and not yet...
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Lo studio di tali trasformazioni, che investono profondamente il sistema abitativo, diviene dunque significativo secondo un doppio versante: da una parte, a monte, esso testimonia del più o meno ampio e profondo consumo di un
modello originario che ha prodotto straordinari insiemi urbani; dall’altra, a valle, tale studio rivela, accanto ad un’ancora non soddisfatta domanda di una nuova qualità dell’abitare, alcune indicazioni di movimento, alcuni
mutamenti di rotta che potrebbero preludere a nuovi e più
avanzati modelli. La medina non è più …, non è ancora …
MEDINA E RETI INFRASTRUTTURALI
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Un’altra importante trasformazione rispetto alla città del
1911 è la presenza di una grande strada di scorrimento che
affianca il fronte mare tra la Medina e il porto. Tale infrastruttura, creata per collegare il porto con le arterie principali della città, ha di fatto assunto il ruolo di una grande circonvallazione urbana che costeggiando il mare evita il
centro città.
Gli effetti sulla Medina di questa recente infrastruttura
sono pesantissimi. Quello che si era fin dalle origini configurato come un tessuto urbano orientato sul porto non
trova più oggi alcuno sbocco sul mare e viene recintato e
rinchiuso in se stesso dalla barriera costituita da una
grande strada difficilmente attraversabile. Uno dei caratteri
che avevano originato la configurazione del tessuto urbano
della Medina viene cancellato, contribuendo così a ridurre
ulteriormente le sue potenzialità di recupero.
Lo spostamento del porto commerciale più ad est con
maggiori disponibilità di aree e di connessioni infrastrutturali potrebbe preludere allo spostamento o al depotenziamento della circonvallazione con la creazione di un

15. Panoramic view of the Medina from the ring-road.

MEDINA AND THE INFRASTRUCTURAL NETWORK OF
COURSES

Another important transformation of the
1911 city is the presence of a great highway that runs along the water front between the Medina and the port. This
course, created to connect the port to the
principal arteries of the city, has assumed
the role of a great beltway that, avoiding
the city, runs along the seaside. The beltway affects heavily the Medina. What had
been, since the origins, formed as an urban fabric oriented towards the port, does
not find today an access towards the sea,
and is bounded and enclosed within a barrier, constituted by a highway that cannot
easily be crossed.
One of the original features of the urban
fabric of the Medina is thus cancelled, contributing to reduce its potential for rehabilitation. The displacement of the commercial port towards east, where greater
lands and infrastructural facilities are available, may prelude to the displacement of
the beltway or to the reconsideration of its
weight, through the creation of a tourist
port, closely related to the residential rehabilitation of the Medina. The Medina
could thus discover, by enhancing its links
with the sea, one of its distinctive characters since its foundation.
HOUSE TRANSFORMATIONS

The very structure of the urban houses in
Tripoli, as in other Islamic medina-s in the
Mediterranean, allows its transformation.
In fact it consists in a series of non specialized rooms laid around the courtyard,
differing from the western house (living
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porto turistico strettamente legato al recupero abitativo
della Medina. Questa ritroverebbe così, riattivando il suo
legame con il mare, uno dei caratteri fondativi della sua
identità.
TRASFORMAZIONI DOMESTICHE

È la stessa struttura di base della casa urbana a Tripoli,
come in altre medine islamiche del Mediterraneo, a permettere la possibilità di una sua trasformazione. Si tratta
infatti di un tipo in cui diversi ambienti, non specializzati
come nella casa occidentale (soggiorno, letto etc.), si dispongono attorno alla corte, che assume il ruolo di spazio
aperto di connessione e da cui prendere aria e luce. Se la
casa si sviluppa su due piani, una scala, posta all’angolo
della corte o centralmente ad uno dei suoi lati, come accade nei casi più monumentali, collega la corte al ballatoio
superiore. Quest’ultimo raggiunge tutte le stanze del piano
senza tuttavia circondare completamente la corte, così da
permettere che una stanza (a volte due) affacci, direttamente sulla corte, caratterizzandone uno dei prospetti.
Un tale sistema, in casi di sovraffollamento abitativo, è
molto facile da adattare o trasformare. Basta lasciare in comune l’ingresso, la corte, la scala per suddividere le stanze
della casa, funzionalmente equivalenti, tra più gruppi famigliari; per il piano superiore, ove non venisse destinato
ad un’unica famiglia, basterebbe prolungare il ballatoio,
coprendo parte della corte, per rendere disponibili tutte le
stanze ad un’ulteriore divisione. In questo tipo di trasformazione viene modificata non solo la struttura fisica della
casa, attraverso nuove partizioni e aggiunte posticce, ma
si altera profondamente il suo significato spaziale e simbolico. La corte non è più il cuore dell’intimità domestica,
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room, bedroom, etc). The courtyard assumes the role of open connective space
for air and light. In the two storey houses,
the stairway, placed at the corner of the
court or, in the more monumental ones,
centrally on one side, connects the court to
an upper balcony. The latter gives access
to the upper floor, though it does not run
along all sides of the courtyard, allowing
one or at times two rooms to face directly
towards the courtyard. A feature, that
gives a special character to the prospects
of the court.
Such a system, in case of overcrowded

16. The courtyard of Mohsen House.

16

117

ia
Au
to

re

housing, is easily adapted and transformed. It is enough to leave in common
the entrance, court and stairway, in order
to divide the functionally equivalent
rooms of the house, between the families.
In case there are more than one family in
the upper floor, it is enough to extend the
upper balcony by covering part of the
courtyard to give access to the rooms to
be further divided. This kind of transformation not only modifies the physical
structure of the house, through partitions,
and additional elements, but alters its spatial and symbolic significance. The courtyard is no more the intimate domestic
space, protected accurately from the street
by the entrance device; it either becomes
a common space for different family
groups, where they meet, and their children play, or it is, in turn, divided through
curtains or other temporary light structures.
In this sense also the entrance looses its
importance, as it is no more a device that
protects the intimacy but becomes a way,
a passage between the public street and
the semi-public court. It is common to find
the doors of these houses open all day,
compared to the traditional closed impenetrable doors.
The court is the only space of the house directly connecting outside. It is therefore a
thermo-regulator, according to its dimension, orientation and height of the
prospects that define it. In certain cases
the incorrect combination of these factors
produces a negative situation that results
in excessive or insufficient light depending
on the season, for which remedies are
sought through its partial or total covering,
not always suitable for the architectural
and spatial characters of the house.
The court is also open to the sky, where
generally great parabolic dishes are installed along the upper balconies to capture worldwide signals.
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protetta accuratamente dalla strada dal filtro del dispositivo d’ingresso; essa diviene lo spazio comune a più gruppi
famigliari, dove s’incontrano e giocano i rispettivi bambini,
o è a sua volta divisa attraverso tende o strutture leggere
e provvisorie. In questo senso perde anche d’importanza
l’ingresso dal momento che non deve più proteggere una
gelosa intimità, ma diviene il tramite, il passaggio tra la dimensione pubblica della strada e quella semipubblica
della corte. Non è raro infatti trovare le porte di tali case
aperte o socchiuse durante il giorno, a fronte dell’abituale,
impenetrabile, chiusura delle altre porte lungo la strada.
La corte è anche l’unico spazio della casa a diretto contatto
con l’esterno. Essa dunque agisce come elemento termoregolatore in funzione della sua dimensione, orientamento
e altezza dei prospetti che la definiscono. In alcuni casi la
combinazione non corretta di questi fattori produce una situazione ambientale sfavorevole, che si traduce in troppo
o insufficiente calore o luminosità a seconda delle stagioni, e alla quale si rimedia attraverso alcuni correttivi,
come la copertura parziale o totale della corte, non sempre
adatti alle caratteristiche architettoniche e spaziali della
casa. Ma la corte è anche aperta verso il cielo da dove
grandi schermi parabolici, installati in alto, lungo i ballatoi
del piano superiore, captano i messaggi del mondo.
IL MODELLO COME PROGETTO
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Il plastico della Medina di Tripoli non è solo un’immagine
del passato. Esso costituisce la potente metafora di un progetto: un progetto che sappia innescare una trasformazione non più passivamente e ineluttabilmente subita, ma
voluta e programmata.

17. The courtyard of Pasha House.

THE MODEL AS A PROJECT

The model of the Medina of Tripoli is not
just an image of the past. It is a metaphor
of a project. It can be assumed as an intentional and planned project for rehabilitation.
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18. The courtyard of a Medina house.
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NEW GEOGRAPHIC SCENARIOS OF TRANSFORMATION1

NUOVI SCENARI GEOGRAFICI DELLA TRASFORMAZIONE1
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ur ability to speak of Mediterranean cities today is due to the
extraordinary capacity of these
urban organisms to survive the
many natural and historical challenges
that they have faced over time. Survival
and adaptation to changing conditions indeed characterizes the cities along the borders of the Mediterranean Sea. But if we
question the reasons for this capacity, if
we want to go beyond a simply descriptive
phenomenology, the analysis becomes
more complex and open to different answers.
A first element that could be emphasized
is the fragility of these urban structures, relating to: construction with poor local materials, insufficiently elaborated and refined, such as stone, wood, and earth;
different populations living over time in
the same places, even if only for short periods, with heterogeneous building traditions; the geological fragility of the soils,
due to inadequate conservation and de-

ia
Au
to

re

e possiamo ancora oggi parlare di città mediterranee
questo è dovuto alla straordinaria capacità di tali organismi urbani e dei suoi abitanti di sopravvivere
alle tante difficoltà, crisi, rivolgimenti naturali e storici che le hanno colpite nel corso del tempo.
Una tale capacità di sopravvivenza e di adattamento a condizioni mutevoli è diventato così un elemento caratterizzante
le città sorte ai bordi, più o meno ampi, del Mediterraneo.
Ma se ci interroghiamo sul perchè di tale capacità, se vogliamo andare aldilà di una pura fenomenologia descrittiva,
l’analisi diviene più complessa e si apre a diverse risposte.
Un primo elemento che mi sento di sottolineare è la cronica fragilità di tali strutture urbane, dovuta a diversi e concomitanti fattori. Tra essi la costruzione con materiali poveri
e trovati sul luogo (dalla pietra, al legno, ai sistemi costruttivi in terra) spesso poco rifiniti o elaborati; l’avvicendarsi sugli stessi luoghi di popolazioni diverse, spesso
per periodi brevi, con tradizioni costruttive diverse, a volte
antitetiche alle precedenti; la fragilità geologica dei suoli
non curati e sottoposti a rovinosi terremoti; l’approssimativa definizione degli statuti urbani da parte delle autorità
e dei ceti al momento dominanti, più propensi a trovare un
equilibrio con consolidate pratiche edificatorie che a imporre costosi e impegnativi modelli di sviluppo alternativi.
Queste diverse fragilità hanno contribuito alla messa in
atto di strategie di sopravvivenza che hanno caratterizzato la storia di molte città mediterranee.
Spesso nuovi centri urbani si sono formati appoggiandosi a strutture urbane preesistenti: tipico in tal senso il
riuso e la trasformazione da parte degli invasori arabi delle
città ellenistico-romane e dei loro spazi monumentali,
come a Damasco o Aleppo.2 Così le grandi strade colonnate dell’antichità classica si sono trasformate nei suq
della città arabo-islamica e gli ampi spazi delle agorà o dei
templi sono stati utilizzati per la costruzione dei nuovi
spazi pubblici e delle nuove moschee.
Un’altra frequente strategia è stata quella di recuperare e
riciclare i materiali edilizi delle città precedentemente distrutte da guerre o terremoti. Il sempre più diffuso atteggiamento di avvalersi del patrimonio edilizio esistente per
la sua reinterpretazione o trasformazione più che per la sua
demolizione e ricostruzione ha spesso dato luogo alla pratica corrente di trasformazione, tra gli altri, degli edifici di
culto, nel mutare delle culture dominanti: chiese che diventano moschee o viceversa.

The Leptis Magna site in 1915, before the archaeological excavations.
1

This text returns, with a few variations, to the material
published in: Micara (2013).

1
2

Il presente testo riprende parti di quello pubblicato in: Micara (2013, a).
Si vedano i classici studi di Watzinger, Wulzinger (1921) e di Sauvaget (1941).
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structive earthquakes; and weak regulations that have preserved current building practices rather than imposing more
demanding alternatives.
These fragilities generated specific survival strategies that characterized the historical development of many Mediterranean cities. Sometimes new urban
centers were created by adding elements
to existing urban structures. A typical case
is reuse and transformation, which the
Arab invaders did with Hellenic-Roman
cities such as Damascus and Aleppo, and
with their monumental buildings and
spaces.2 Thus the bays of the ancient
columned roads of the classical city became the covered suq’s of the Arab-Islamic
city, and the large spaces of the agora and
the temples were used for building new
public spaces and new mosques.
Another frequent strategy was to recycle
the building materials of cities destroyed
by wars, occupations, or earthquakes. The
tendency toward the reuse or transformation of the built heritage, rather than its
demolition and rebuilding, gave rise to
the common practice of transforming
even religious buildings as cultural dominance shifted: churches became mosques
or mosques became churches. We must
also consider people’s ability to benefit
from commercial relations, exchanges,
and religious pilgrimages within the
Mediterranean area. Such exchanges of
people, information, technologies, and
building methods created that particular
Mediterranean koiné common to many
urban centers.
The present Medina is the result of recurrent rewritings of the traditional urban pattern, starting from the Roman, going on to
the Arab Islamic, then the Ottoman, the
colonial, up to contemporary times. These
rewritings transformed an ancient settlement based on the commercial trades of a
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Aggiungerei a tutto questo la capacità delle popolazioni di
trarre profitto dagli scambi, dai commerci, dai pellegrinaggi attraverso il Mediterraneo. Scambi di genti, informazioni, tecnologie, pratiche costruttive che hanno portato
a quella diffusa, riconoscibile koiné Mediterranea che contraddistingue tante di queste realtà urbane.
L’odierna Medina di Tripoli è il risultato di una serie di riscritture dell’abitato tradizionale, da quello romano, a
quello arabo-islamico, a quello ottomano, a quello del periodo coloniale italiano a quello contemporaneo. Riscritture
che hanno trasformato un antico insediamento legato ai
traffici di un porto collocato in un’ampia baia, nel cuore ancora vivo e pulsante, seppur con numerosi problemi, di
una metropoli di oltre un milione e mezzo di abitanti.
Questa nuova dimensione ha completamente cambiato
i rapporti tra le diverse parti della città. Già nel periodo
dell’occupazione italiana di Tripoli, l’abbattimento di parti
della cinta muraria, seppur conservatasi come sedime di
nuove strade, aveva integrato la Medina con la città italiana degli anni ’30, dando luogo ad un inedito “centro
storico” formato da tessuti urbani tradizionali e facilmente riconoscibili come quello arabo islamico basato
sulla casa a corte e quello primo novecentesco, basato
sul rapporto tipo-morfologico tra tracciato stradale ed
isolato. Oggi questo nucleo storico, molto più ampio
della tradizionale Medina, è ancora facilmente riconoscibile, con le sue architetture, gli antichi monumenti, i
portici novecenteschi, le “nuove” istituzioni della città coloniale. Ma già in questa prima riscrittura emergono alcune trasformazioni urbane legate alla nuova dimensione dell’abitato.
Mentre tutta l’attenzione dei nuovi colonizzatori è concentrata sulla città cosiddetta italiana, dove sono localizzati gli
edifici delle istituzioni del potere coloniale, il labirintico tessuto urbano della Medina è tenuto sullo sfondo delle geometriche prospettive dei nuovi assi urbani. Uno sfondo ancora poco conosciuto e in parte misterioso, abbandonato

re

1

1. Nineteenth century view of the Medina waterfront from the harbour.
2

Watzinger, Wulzinger (1921); Sauvaget (1941).
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alle sue logiche insediative e modi di vita sociali e religiosi,
la cui presenza è tuttavia necessaria e costituisce componente fondamentale dell’idea novecentesca di città del Levante mediterraneo.
In questo tipo di approccio le trasformazioni più rilevanti
si verificano nelle aree di tangenza e di contatto tra i due
sistemi urbani e quindi nei bordi della Medina. L’abbattimento di parti delle mura rende disponibili i sedimi per la
costruzione di nuove strade e di nuovi edifici pubblici,
mentre parti più o meno ampie di tessuto prossimo ai
bordi vengono investite dall’attenzione “normalizzatrice”
della amministrazione coloniale .
Ancora oggi il problema dei bordi della Medina rimane irrisolto, anzi si aggrava ulteriormente per la presenza di
nuovi edifici, come i grandi alberghi nell’area nord-occidentale della città, o di nuove infrastrutture, come la superstrada veloce tra la Medina e il porto.
Tale infrastruttura, creata per collegare il porto con le arterie principali della città, ha di fatto assunto il ruolo di una
grande circonvallazione urbana che costeggiando il mare
evita il centro città.
Gli effetti sulla Medina di questa recente infrastruttura
sono pesantissimi. Quello che si era fin dalle origini configurato come un tessuto urbano orientato sul porto, non
trova più oggi alcuno sbocco sul mare e viene recintato e
rinchiuso in se stesso dalla barriera costituita da una
grande strada difficilmente attraversabile. Uno dei caratteri
che avevano originato la configurazione del tessuto ur-
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harbor located in a large bay into the current living core of a metropolis of 1.7 million people. This new dimension completely changed the relations between the
various sectors of the city. The reuse of the
land base of demolished parts of the city
walls for new streets, during the Italian
occupation of Libya, integrated the previous Medina with the Italian city of the
1930s. This period generated a revised historical center, characterized by easily recognizable urban fabrics such as the ArabIslamic, based on courtyard houses, and
the Italian nineteenth-century mode,
based on the relationship between the
road layout and the resulting blocks. Today
this historical core, wider than the traditional Medina, is still easily recognizable in
the urban structure, with its traditional
Arab-Islamic architectures, ancient Roman
monuments, nineteenth-century porticos,
and the “new” institutions of the colonial
city.
From this first rewriting, resulting from the integration between the Medina and the Italian
city, some urban transformations emerged
that were connected to the new dimensions
of the built area. Whereas the attention of the
colonizers was focused on the so-called Italian city, where the buildings of the new institutions of the colonial power were located,
the labyrinthine urban fabric of the Medina
was left in the background in relation to the
new geometries created by the Italian urban

2. The harbour of Tripoli in the Thirties.
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axes. This was a background that the colonizers themselves hardly knew and was left
to its mysteries, its social and religious customs, which fed the twentieth-century fascination with the Oriental city.
It is in the areas of contact between the two
urban systems, coincident with the borders of the Medina, that the most relevant
transformations were generated. With the
demolition of some of the old walls, the
construction of new roads and public buildings was allowed in their place, while parts
of the fabric near the borders were “normalized” by the colonial administration.
The issue of the borders of the Medina is
still unsolved today, further complicated
by the presence of new buildings, such as
the high-rise hotels in the northwestern
area of the city, or of new infrastructures,
such as the great highway between the
Medina and the port. This highway, created to connect the port to the main city’s
arteries, has taken on the role of a great
beltway that avoids the city and runs along
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bano della Medina viene cancellato, contribuendo così a ridurre ancora le sue potenzialità di recupero3.
Lo spostamento del porto commerciale più ad est con
maggiori disponibilità di aree e di connessioni infrastrutturali potrebbe preludere allo spostamento o al depotenziamento della circonvallazione con la creazione di un
porto turistico strettamente legato al recupero abitativo
della Medina. Questa ritroverebbe così, riattivando il suo
legame con il mare, uno dei caratteri fondativi della sua
identità.
Ma accanto a queste trasformazioni, la disattenzione, perdurante anche dopo il periodo coloniale, verso il tessuto urbano della Medina ha prodotto un crescente degrado, trasformatosi, dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto
dopo l’abbandono della città da parte della popolazione
ebraica in seguito alla guerra arabo-israeliana del 1967,
nella demolizione e nel collasso di intere parti tessuto. Si
sono compromessi così alcuni elementi identitari di questo stesso tessuto come la compattezza e la continuità
che lo avevano caratterizzato fin dalle origini.

3
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3. Satellite view of Tripoli (2005).
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Nella nuova dimensione urbana della grande Tripoli i problemi delle sue aree centrali ancora permangono irrisolti,
minacciando di trasformare una metropoli in un immenso
e informe aggregato urbano senza centro. Se infatti esaminiamo una veduta satellitare di Tripoli, dovremo immaginare quell’area a forma pentagonale sulla punta settentrionale del porto sempre più vuota e quindi disponibile a
nuove riscritture urbane.
Ma oggi i problemi di Tripoli non sono solo nel suo centro
ma anche nella sua nuova dimensione metropolitana. Se
osserviamo ancora un’immagine satellitare della città ci accorgeremo che la sua crescita è avvenuta senza alcuna regola insediativa e che si è perso quel rapporto, così chiaro
nella medina tradizionale tra tessuti residenziali e spazi
pubblici.
L’unico elemento ordinatore della “grande Tripoli” sono le
infrastrutture stradali che in parte riprendono gli antichi
tracciati che collegavano la Medina alle aree interne e agli
altri centri costieri, in parte tentano di definire, attraverso
circonvallazioni sempre più ampie, la nuova scala urbana.
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the waterfront. The beltway heavily affects
the Medina. What was originally created as
an urban fabric oriented toward the port
does not find an access to the sea today
and is enclosed within a barrier constituted
by a highway that cannot easily be
crossed.3 One of the original features of
the urban fabric of the Medina is thus obliterated, and this makes it much more difficult to rehabilitate the area. The move of
the commercial port to the east, where
greater lands and infrastructural facilities
are available, may induce the displacement
of the beltway, the creation of a touristic
port, and an overall residential rehabilitation of the Medina. The Medina could thus
rediscover one of its distinctive features
by enhancing its links with the sea.
The neglect of the fabric of the Medina,
even after the colonial period, produced an
increasing urban decay leading to the collapse and ruin of wide sectors of the historical city, such as the small and great
ghettos (hara es-saghira and hara el-ke-

4

4. The Medina ring-road transformation project (Master Degree Thesis of C. Nardini. Tutor: L. Micara).
3

Micara (2008 b); Micara, Vadini (2006).

3

Micara (2008 b); Micara, Vadini (2006, a).
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Nella nuova dimensione metropolitana della Grande Tripoli
è tuttavia impossibile intervenire per elementi discreti,
ma occorre una nuova visione strategica che interpreti la
nuova scala geografica della città. Il progetto urbano del
paesaggista francese Gilles Clément4 demolisce una serie
di tessuti degradati, residui, délaissé nella nomenclatura di
Clément, integrando le aree libere così ottenute con aree
di risulta o non sfruttate per realizzare una grande cintura
metropolitana costituita da giardini, spazi pubblici e servizi.

6
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5/6. Satellite views of Sabratha and Leptis Magna.

bira), which were abandoned by the Jewish population during the Arab-Israeli war
in 1967. Uninhabited houses decayed and
fell down, producing great voids and a
progressive decline in the compact fabric. This transformation did not affect single houses; it was rather a general phenomenon that modified the original
character of the residential fabric, and this
produced, across time, a deep mutation in
the relationship between housing type and
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Tale cintura, sviluppando le indicazioni di Clément potrebbe raggiungere ai suoi estremi anche il mare, saldando in un unico sistema lineare anche le presenti aree
portuali e potenziandole con servizi di livello urbano. Si ricostituirebbe così, anche alla scala metropolitana, quel
rapporto tra aree residenziali e spazi pubblici, così importante per la qualità del tessuto urbano della medina mediterranea.
Ad una più ampia scala geografica l’espansione di Tripoli
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urban morphology. The issues of Tripoli’s
central area remain unresolved, nearly
transforming a big metropolis into a huge,
amorphous urban aggregate.
Looking at the city from a satellite view, we
can imagine the pentagonal area in the
northern end of the harbor increasingly
empty, therefore open to new urban
rewritings. Today the urban problems of
Tripoli do not affect just the Medina but
heavily concern the new metropolitan di-

7

8
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7/8. Detailed satellite views of Sabratha and Leptis Magna.
4

Clément (2004).
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mension. If we analyze the satellite image, we notice disordered development
that has lost the connections that were so
clear in the traditional Medina between
residential fabric and public spaces.
The only ruling elements of greater Tripoli
are road infrastructures that to a great extent retrace the old tracks that connected
the Medina to the other centers on the
coast and inland, and try to define the new
urban dimension through wider and wider
ring roads.
As it is impossible to approach the metropolitan dimension of greater Tripoli by
means of separate projects, we need a
new strategic vision to interpret the present geographical scale of the city. French
landscape architect Gilles Clément intends
to demolish some decayed residential fabric, called délaissés by Clément, which
would integrate the resulting empty areas
with other leftover spaces to establish a
large metropolitan greenbelt formed by
gardens, public spaces, and facilities.4
Such a belt, following Clément’s suggestions, would reach the seaside, integrating
the present harbor lands in a linear system
and enriching these lands with urban services. This would recreate, at metropolitan
scale, the connection between residential
districts and public spaces that was so relevant for the quality of the urban fabric of
Mediterranean Medinas.
Today Tripoli’s expansion, observed at geographical scale, fills up the territory along
the Tripoli coast to the east and west of the
Medina, getting close to the archeological
areas of Sabratha and Leptis Magna, the
ancient Roman cities that, together with
Oea, the precursor of the present Medina,
constituted the ancient Tripolis (“three
towns”). These important areas were excavated by Italian archeologists at the beginning of the last century. What is now
visible is less than the original built area
and consists mainly of monumental buildings, temples and basilicas, fora, theaters
and amphitheaters, thermae, and residential insulae. The increasing and amorphous urban expansion of the city overlaps with the wide, scattered archeological
fabrics, partly unexcavated and formed by
suburban villas, houses, and tombs.
Touristic concerns and the strong appeal
of the seacoasts is a further feature likely
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ha investito anche il territorio lungo la costa della Tripolitania ad Est ed Ovest della Medina, avvicinandosi considerevolmente alle aree archeologiche di Sabratha e Leptis
Magna, le antiche città romane che assieme ad Oea, progenitrice dell’odierna Medina, costituivano la grande Tripolis (tre città). Queste grandi ed importanti aree archeologiche sono state scavate e portate alla luce da archeologi
italiani all’inizio del secolo scorso. Ma la loro reale dimensione è molto più ampia di quella attualmente visitabile, in ogni caso cospicua, che riguarda prevalentemente
gli edifici monumentali, templi e basiliche, i fori, i teatri e
gli anfiteatri, le terme e parte delle insulae residenziali. Infatti al loro intorno esiste un ampio tessuto archeologico,
ancora in parte non scavato, formato da ville suburbane,
tombe, spesso di grande interesse a cui si sovrappone in
maniera del tutto spontanea e disordinata la periferia ancora incerta e in formazione della capitale. A tutto questo
si aggiunge l’interesse turistico e il richiamo delle aree costiere che rischia di portare nuovi insediamenti in prossimità e a stretto contatto con le aree archeologiche.
In questo contesto il caso di Tripoli è particolare dal momento che il sito archeologico coincide con la Medina, la
città vecchia cresciuta sulle tracce della antica Oea romana. È ancora chiaramente leggibile la permanenza,
come tracce nell’attuale tessuto urbano, del cardo, dei
due decumani e di parte del tessuto di domus lungo la fa-

9. Satellite view of the Medina.
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Clément (2004).

ia
Au
to

re

scia costiera sul porto; ed è ancora in piedi nella Medina
il magnifico arco di Marco Aurelio e Lucio Vero, tetrapylon
all’incrocio del cardo e del decumanus maximus. Ma le attuali condizioni di degrado della Medina, con la presenza
di molte aree vuote al suo interno, permetterebbero di scavare fino alla quota archeologica per portare alla luce il
piano della città antica.
È possibile allora pensare alla ricostituzione, nella nuova
scala geografica metropolitana, del sodalizio urbano che
aveva dato luogo alla grande Tripolis classica, dove le attuali aree archeologiche, con i loro servizi, rivestano il
ruolo di grandi spazi pubblici ad integrare un’armatura urbana e territoriale forse troppo estesa e sicuramente ancora debole e non equilibrata per la qualità dell’abitare
contemporaneo.
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to bring new settlements near or in contact
with the archeological areas.
The case of Tripoli is quite particular, as the
archeological site is the Medina itself. It is
still possible to recognize the cardo, the
two decumani and the series of domus as
traces in the present urban fabric. The
magnificent tetrapylon of Marcus Aurelius
and Lucius Verus is still standing in the
Medina, at the crossing point of the cardo
and decumanus maximus. But the current
decayed conditions of the Medina, which
includes many empty and destroyed areas, could allow the excavation of these areas to bring to light the plan and the remains of the ancient city. In the new
metropolitan and geographical scale it
would be possible to reestablish the urban
sodality that once produced the ancient
Tripolis, where the archeological areas
could play the role of big public spaces.
This would empower an urban structure
that is currently too extended, weak, and
inadequate for contemporary dwelling.

10. The Tetrapylon of Marcus Aurelius and Lucius Verus with the Gurgi Mosque in the background.
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DESIGNING FOR TRIPOLI’S MADINAT AL-QADIMA

PROGETTARE PER TRIPOLI MADINAT AL-QADIMA

fernando CIPRIANI ludovico MICARA
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sservare e studiare l’esistente ha il valore di assumere l’esistente come luogo del progetto. La
descrizione dell’esistente passa attraverso quel
saper guardare che è capace di accantonare convinzioni precostituite, far emergere la vera identità dei luoghi, disvelare nuove possibili scritture. Tutto questo è
tanto più vero in realtà come quella di Tripoli, città dal palinsesto complesso e poroso. Una complessità data a partire dalla sua storia, restituita dalla radice del suo nome
che si riferisce all’articolata struttura topografica dei tre
centri che costituivano la romana Regio Tripolitania: Oea,
Sabratha e Leptis; una porosità che è quella tipica della
città mediterranea, in cui l’insieme delle stratificazioni
suggerisce quella mixité identitaria dei caratteri strutturali
dell’ambiente costruito.
A Tripoli si giunge percorrendo un’autostrada che collega
l’aeroporto con il centro antico, quella Madinat-al-Qadima
ancora perfettamente riconoscibile nella sua struttura ad
impianto pentagonale. Dell’insieme delle sequenze visive
di questo viaggio di avvicinamento alla città, restano impresse immediatamente due immagini contrapposte: da
un lato le dilatate forme del paesaggio predesertico libico, dall’altra la concentrazione della struttura urbana
che ha assunto dimensioni metropolitane.
La densità opposta al deserto è una delle qualità che la città
mediterranea esprime, nel suo rapporto con il territorio ed
il paesaggio di cui fa parte.
Oltre a questo specifico rapporto tra città e paesaggio, è
importante considerare l’evidenza del permanere delle
tracce del passato. Tali permanenze sono riconducibili sostanzialmente a due tipologie: la prima è quella dei tracciati
di fondazione e della permanenza degli oggetti fisici, la seconda è quella del riuso dei materiali di espoliazione. Da
un lato osserviamo la manifestazione di una continua rigenerazione urbana che usa le tracce ed i manufatti esistenti quali elementi fissi di riorganizzazione dello spazio
e della forma urbana; dall’altra riconosciamo la riscrittura
in nuove modalità e nuove forme di architettura dei materiali già appartenuti a manufatti pre-esistenti.
Questo dare forza all’eccellenza dell’esistente, contrapposta alle innovazioni complessive, nel generale contesto di
trasformazioni urbane che usano e adattano i materiali esistenti reinterpretandoli alle nuove necessità, è uno degli altri caratteri distintivi dell’operare mediterraneo.
In particolare, è molto interessante osservare il permanere
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he observation and study of the existing has the merit of assuming
this condition as the context in
which to operate. Describing the
existing refers to the notion of a talent for
observing that is capable of setting aside
preconstituted convictions, exposing the
true identity of place and revealing possible new texts. This is even truer in a city
such as Tripoli, with such a complex and
porous palimpsest. Tripoli’s complexity
begins with its history, embedded in the
roots of a name that refers to an articulated topography consisting of the three
towns comprising the Roman Regio Tripolitania: Oea, Sabratha and Leptis. Tripoli’s
porosity is typical of the Mediterranean city,
with a succession of stratifications hinting
at the mixité of identities and structural characteristics of the built environment.
To arrive in Tripoli one travels along a highway linking the airport and city centre, or
Madinat-al-Qadima, still perfectly recognisable for its pentagonal plan. Two opposing images remain impressed in the
mind, drawn from the visual sequences
composing the approach to the city: on the
one hand the dilated forms of the Libyan
pre-desert landscape, on the other a concentrated urban structure that has assumed the dimensions of a metropolis.
Density versus desert is only one of the
qualities expressed by the Mediterranean
city’s relationship with the territory and
landscape to which it belongs.
Beyond this specific relationship between
city and landscape, it is also important to
consider evidence of lasting traces of the
past.These permanences can be linked substantially to two typologies: the first consists of patterns of foundations and the permanence of physical objects; the second
can be identified in the reuse of materials
stripped from historic constructions. The
one is a manifestation of a continuous
process of urban regeneration that assumes existing patterns and structures as
fixed points in the reorganisation of urban
space and form; the proceeds by rewriting
materials that once belonged to other
structures, used in new ways and in new
forms of architecture.
Within the general context of urban transformations employing and adapting existing materials and reinterpreting them to

Design sketches for some Medina buildings (L. Micara).
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meet new requirements, this act of
strengthening existing quality, juxtaposed
against comprehensive innovations, is
one of the distinctive traits of a Mediterranean modus operandi.
Of particular interest is the observation of
the lasting presence of specific archaeological structures in the historic centre. To
this day, the Arch of Marcus Aurelius and
Lucius Verus remains one of the principal
ordering elements of Tripoli’s urban structure, situated in a privileged position between the Sciara Hara Kebira, the historic
decumanus maximus, and the axis of the
Sciara Arba’a Arsat (four columns), the supposed cardo, most likely an Ottoman transformation1, leading to Bab El Hurria, one of
the city’s three ports.
The relationship between architecture and
archaeology in these territories has developed according to diverse methods, each
influenced by diverse contexts. While in
some areas new settlements developed
alongside the archaeological sites disseminated across the landscape, absorbing
the benefits offered by existing arrangements (infrastructures and land use), others, with Tripoli being a perfect example,
adopted the method of a porous structure
achieved by constructing form within a regenerated palimpsest overlapping different
eras in a single space. Both methods must
be distinguished in turn from other forms
of territorial settlement, such as the system
of the Kasr. This isolated network of fortified structures was used to conserve and
protect food resources. Such structures
have survived to the present almost unaltered, standing as architectural and anthropological monuments to the enduring
history of local Berber populations.
The conservation of memory and historicarchaeological structures is a relatively
recent theme in Libya. In the wake of the
Italian efforts during the colonial period,
guided by the archaeologist Salvatore Aurigemma, the successive attempt to safeguard the historic centre of Tripoli is represented by the creation of a Department
for the Medina. This structure has full decision-making powers in urban management and planning and the transformation
within the perimeter of the Madinat-al-Qadima; it is a sort of super-Superintendent responsible for architectural heritage in the
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di alcune strutture archeologiche all’interno del centro storico, come il maestoso arco di Marco Aurelio e Lucio Vero,
che ancora oggi è uno dei principali elementi ordinatori
della struttura urbana, posto tra la Sciara Hara Kebira,
l’antico decumanus maximus, e l’asse di Sciara Arba’a Arsat (quattro colonne), il presupposto cardo, probabilmente
trasformazione ottomana1, che conduce a Bab El Hurria,
una delle tre porte della città.
Il rapporto tra architettura e archeologia in questi territori
ha avuto modalità diverse secondo il contesto; mentre in
alcune realtà i nuovi centri si formavano al fianco dei siti
archeologici disseminati nel paesaggio, assorbendo i benefici della struttura organizzativa preesistente (sistema infrastrutturale e di uso del suolo), in altri, come appunto Tripoli, la modalità è stata quella della struttura porosa, il
costruire nella forma del palinsesto rigenerato, in cui nello
stesso spazio risultano compresenti tempi diversi. Ambedue le modalità sono da distinguersi a loro volta da quelle
di altre forme di insediamenti territoriali come quelle del
sistema dei Kasr, una rete di strutture fortificate, isolate nel
paesaggio, luoghi di conservazione e difesa delle risorse
alimentari, le quali sono sopravvissute nel tempo a se
stesse quasi inalterate, monumenti della storia della sopravvivenza architettonica e antropologica delle popolazioni berbere locali.
Il tema della conservazione della memoria e dei manufatti
storico-archeologici è storia relativamente recente in Libia.
Il tentativo finalizzato alla salvaguardia del centro storico
di Tripoli, dopo quello degli italiani del periodo coloniale
improntato dalll’opera dell’archeologo Salvatore Aurigemma, è stato quello della istituzione di un Ufficio della
Medina avente pieni poteri decisionali in merito sia alla gestione della pianificazione urbanistica sia alla realizzazione
della trasformazione edilizia nel perimetro della Madinatal-Qadima; una sorta di super-Soprintendenza sui beni architettonici del Centro Storico di Tripoli. L’Ufficio, dotato di
una struttura complessa e articolata, con personale tecnico
formato localmente, ha cercato un rapporto di contatto e
consulenza con i tecnici italiani, partecipando anche a convegni di studio sul Mediterraneo, tra cui quello organizzato
nella Facoltà di Architettura di Pescara2, ma senza riuscire
a concretizzare quella possibile koinè volta alla condivisione di tale sensibilità con la storia e l’identità mediterranea. Gli interventi operati dai professionisti locali, sotto la
sorveglianza di tale Ufficio, hanno prodotto risultati sod-
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disfacenti sotto il profilo della mera conservazione di alcune delle più importanti strutture edilizie urbane (restauro
degli edifici di uso pubblico come le moschee e i fonduq,
le antiche sedi di Ambasciate, le scuole italiane, le vecchie
carceri turche, alcune sedi bancarie, la Chiesa di S. Maria
degli Angeli), ma hanno destato molte perplessità sia sul
piano della disciplina del restauro architettonico sia sul
piano più comprensivo della relazione tra il singolo intervento e l’azione urbana più generale. Fondamentalmente,
l’osservazione dei risultati reclamava la necessità di una regia, oltre che di una maggiore consapevolezza sul piano disciplinare.
In particolare, alla base dei progetti mancava uno studio
analitico delle trasformazioni della città storica. Vi era
scarsa consapevolezza sia delle trasformazioni della morfologia urbana attraverso le diverse e successive sedimentazioni dei tessuti, sia delle innovazioni tipologiche e
di linguaggio operate sui manufatti architettonici.
Se guardiamo al perimetro urbano, Tripoli ha un centro storico il cui limite ha oggi un grado di definizione molto diverso a seconda del bordo che si considera. La struttura
delle mura e la sua evoluzione nel tempo ci raccontano
come le fortificazioni si siano adattate all’evoluzione dell’arte militare. I romani realizzarono una cinta muraria solo
sul lato dell’entroterra, dal momento che il porto si affacciava sul mare nostrum, mentre gli arabi completarono il
perimetro delle mura dentro le quali rimase chiusa la città;
i turchi ridussero la dimensione del perimetro murario,
troppo ampio per essere difeso adeguatamente, e potenziarono la fortificazione araba, mentre gli italiani ne demolirono una gran parte dato che la città si era già largamente espansa oltre il perimetro e la moderna arte militare
riusciva a farne a meno. In realtà, la conquista di Tripoli da
parte degli italiani impose un dibattito sul destino delle
mura: mentre i militari volevano abbatterle completamente
e riutilizzare i materiali per nuove costruzioni e gli urbanisti si trovavano d’accordo nell’intento dichiarato di voler liberare la città vecchia dalla “soffocante” cinta, gli archeologi, con a capo Aurigemma, riuscirono a far prevalere in
parte le ragioni della conservazione, preservando dall’abbattimento solo il tratto a Nord di Bab Zenata, tratto esistente ancora oggi, oltre che il Castello Rosso, Saray elHamra e il tratto tra Bab el-Menscia e Bab el-Hurria.
La condizione diversificata dei bordi della Medina impone
una riflessione attenta sulla strategia da adottare nei con-
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Historic Centre of Tripoli. The complex and
articulated structure of the Department,
comprised of locally trained technicians, has
worked to develop a relationship with Italian technicians and consultants, with various members of the Department participating in study conventions on the Mediterranean, including that organised in 2004 by
the Faculty of Architecture in Pescara2.
Unfortunately, these contacts have yet to
produce a fruitful koiné focused on sharing
this awareness with the history and identity of the Mediterranean. Interventions by
local professionals, under the watchful
eye of the Department, have produced satisfying results in terms of the mere conservation of a number of important urban
structures (restoration of public buildings
such as mosques and the fonduq that
once housed foreign embassies, Italian
schools, the old Turkish prisons, bank
headquarters, the church of Our Lady of the
Angels). However, these same projects
have also spawned a number of perplexities in relation to the discipline of architectural restoration. This is as true for the
more comprehensive relationship between
individual interventions and more general actions in the urban environment. Fundamentally, the results highlight the need
for some form of direction, in addition to
a broader understanding of the discipline
itself.
In particular, the underlying structure of the
projects lacks an analytical study of the
transformations made to the historic city.
There is a scarce understanding of the modifications made to the urban morphology
by diverse and successive sedimentations
of built fabrics and typological and linguistic
innovations to the city’s architecture.
The urban perimeter of Tripoli’s historic centre varies greatly in relation to each specific
point examined. The structure of the city
walls and their evolution over time speak
of a system of fortifications adapted to the
evolution of the military arts. The Romans
constructed a wall around the city only toward inland areas, as the harbour faced
mare nostrum; the Arabs completed the
perimeter of the walls to fully enclose the
city; theTurks reduced the dimensions of the
walls, considered too vast to properly defend, improving on the Arab defences; the
Italians demolished a great deal, as the city
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had largely expanded beyond this perimeter and the modern military arts no longer
required this form of defense. In reality, the
Italian colonisation of Tripoli raised many
questions about the destiny of the city walls:
while the army wished to completely destroy them and reutilise the materials for
new constructions, and urban planners
agreed upon the intention to free the historic city of this “suffocating” element, archaeologists, headed by Aurigemma, managed for the most part to impose a logic of
conservation. They succeeded in saving
only the section of walls to the north of Bab
Zenata, still standing today, as well as the
Red Castle, Saray el-Hamra, and the section
between Bab el-Menscia and Bab el-Hurria.
The diversified conditions of the edges of
the Medina impose an attentive reflection
on the strategy to be adopted in relation to
different situations. In particular, the role of
the varying conditions along the margins
between the city intra and extra moenia,
which offer four distinct situations. The first
occurs along the northern edge, where the
walls are absent, while the topography,
marked by the presence of an approximately 12 meter level change between the
upper part of the historic centre and the
lower part toward the sea, represents an unresolved obstacle to be reconsidered; the
second condition is that of the walls to the
west of the city, still integrally present with
their chemin de ronde, facing the cumbersome towers of the city’s leading hotels;
the third condition can be found along the
southern edge where the consolidated
portion of the Medina confronts the expansion of the modern fabric without the
presence of the walls, in a situation of total co-planarity; the fourth condition occurs
along the eastern edge where, also in the
absence of the walls, the city faces its harbour across the inviolable physical obstacle
of the coastal highway.
Any possible strategy of intervention must
consequently be differentiated in relation
to these conditions: in the first case, for example, it is possible to imagine reconsidering the level change (a true wall of rock
and sand) as a porous system of walls, capable of containing the pressure exerted by
the terrain and facing the water as a series
of terraces. This system could be traversed
as a succession of piers housing a system
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fronti delle differenti situazioni, in particolare sul ruolo
che le diverse condizioni al contorno pongono nella relazione tra città intra ed extra moenia. Possiamo individuare
quattro diverse situazioni. La prima è quella del bordo
nord in cui le mura sono assenti, ma la situazione orografica, con la presenza di un dislivello di circa 12 metri tra la
parte alta del centro storico e la parte bassa verso il mare,
si qualifica come ostacolo irrisolto e da ripensare; la seconda condizione è quella delle mura ad ovest della città,
ancora presenti integralmente con il camminamento di
guardia, di fronte all’ingombrante presenza dei grattacieli
dei grandi alberghi; la terza condizione è quella del bordo
sud in cui la parte consolidata della Medina si fronteggia
con l’espansione del tessuto di epoca moderna senza la
presenza delle mura ed in situazione orografica di assoluta
complanarità; la quarta condizione è quella del bordo
orientale in cui, sempre in assenza delle mura, ci si trova
di fronte all’area portuale con l’invalicabile sbarramento fisico dato dalla presenza dell’autostrada di costa.
La strategia di possibile intervento dovrà essere, quindi, diversa secondo la condizione su cui si opera: nel primo
caso, ad esempio, si può pensare che il forte dislivello (un
vero e proprio muro di roccia e sabbia) sia ripensato come
sistema murario poroso, capace di contenere la spinta del
forte dislivello, aperto al mare con alcuni terrazzamenti,
percorribile nella successione dei setti murari e contenente sia i sistemi di risalita verticale che alcune funzioni
di uso pubblico.
Nel secondo caso la probabile presenza, sotto il manto
stradale, del fossato esterno alla cinta muraria, documentato da testimonianze fotografiche del periodo coloniale,
permette un ripensamento complessivo dell’area compresa tra le mura e i grandi alberghi come parco e spazio
pedonale destinato al tempo libero e a usi commerciali3.
Il tema del ridisegno dei bordi della città storica, dove le
condizioni al contorno del pentagono della Madinat-alQadima determinano diverse strategie d’azione e nuove
configurazioni spaziali, propone in modo implicito anche
il tema del ruolo più generale della Medina all’interno
del quadro complessivo di rapporti con la città contemporanea.
Osservando la situazione metropolitana, appare evidente
la possibile identificazione della Medina come area altamente strategica nel contesto territoriale, sia per posizione che per funzione. È l’isola chiave nell’arcipelago ur-
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bano di parti di città che nel tempo si sono affermate
come sistema portuale, area grandi alberghi, zona commerciale, città coloniale e moderna ed espansione più recente. I materiali urbani costituiti dal costruito denso
della città storica e, oggi, soprattutto, dai grandi vuoti urbani generati nel recente passato più da volontà “politiche” che da reali stati di disinteresse ed abbandono (non
è un caso che i vuoti più estesi della medina siano presenti intorno al quartiere dei ghetti ebraici dove ancora
sorge la Sinagoga progettata e costruita da Umberto Di
Segni4 durante il periodo coloniale), possono essere considerati come opportunità, come aree occasione. È auspicabile sperimentare una rigenerazione urbana che sia
capace di riorganizzare la forma e la consistenza urbana
fatta di tessuti compatti e rare emergenze, tracciati ordinatori e costruito geometrico.
La reinterpretazione attiva dell’esistente e del contesto
come sistema poroso, in grado cioè di assorbire le condizioni al contorno della contemporaneità riutilizzando i materiali disponibili, ci aiuta ad interpretare come potenziale
pendolo di collegamento organico l’asse strategico che dal
porto, ad uso turistico, raggiunge l’area dei grandi alberghi
attraversando la cintura infrastrutturale di costa, le testimonianze archeologiche (Arco di Marco Aurelio), i nuovi
spazi ricettivo-residenziali, le mura urbane: questo asse, attraversando i grandi vuoti urbani, propone la rigenerazione di tali aree come parte del sistema ricettivo-turisticoresidenziale in cui si ricompone la densità del costruito ed
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of vertical circulation and selected public
functions.
In the second case, the probable presence
beneath the road of the moat running
flanking the city walls, documented in historical photographs from the colonial period, suggests a comprehensive re-evaluation of the area between the walls and the
large hotels as a park and pedestrian
space for recreational and commercial
functions3.
The theme of redesigning the edges of the
historic city, where the conditions of the
pentagon of the Madinat-al-Qadima define
diverse strategies of action and new spatial configurations, also implicitly raises the
theme of the more general role of the Medina in relationship to the contemporary city.
Within the current metropolis, the position
and function of the Medina make it a
highly strategic area. It is the key island in
an urban archipelago of pieces of the city
that over time have confirmed their role as
part of a waterfront system, containing
large hotels, commercial zones, the colonial and modern city and more recent expansions. The urban materials formed by
the dense constructions of the historic
city and, today above all, the large urban
voids generated in the recent past more by
“political” intentions than by disinterest and
abandonment (it is no accident that the
largest voids in the Medina are present in
and around the area of the Jewish ghetto,
still home to the Synagogue designed
and built by Umberto Di Segni4 during the
colonial period) can be considered opportunities, as “areas of occasions”.There is a
desire to experiment with an urban regeneration capable of reorganising form
and urban consistency, comprised of compact urban fabrics and the odd projecting
element, ordering patterns and geometric
layouts.
The active reinterpretation of the existing
and of context as a porous system, able to
absorb the conditions of its contemporary
surroundings by reutilising available materials, permits an interpretation of the axis
running from the tourist harbour to the area
of large hotels as a pendulum of organic connections. This route crosses the infrastructural band flanking the coastline, archaeological remains (Arch of Marcus Aurelius),
new spaces dedicated to hospitality and

1. Project of the northern border of the Medina (Master Degree thesis of D. Manzoli. Tutor: L. Micara).
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il sistema dei tracciati, reinterpretandone i significati e la
spazialità.
La struttura interna della città storica si prefigura allora
come un sistema di reti e tessuto, in cui i percorsi organizzano la rete commerciale ed il tessuto compatto torna a
riempire i vuoti che riacquistano così la funzione originaria
di sistema insediativo denso. Le aree archeologiche (l’arco,
le mura, il Castello Rosso con il museo archeologico), i centri di culto (le moschee e le madrase, la chiesa, la sinagoga)
ed i luoghi di aggregazione storici (i suq, i fondaci, le porte)
costituiranno i nodi spaziali della rete turistico-insediativa.
D’altronde, questa modalità progettuale è in continuità
con quell’operare mediterraneo tipico delle città che, come
Tripoli, si nutrono continuamente della reinterpretazione
dell’esistente. La città è un testo scritto: dal saperlo leggere
lo si impara a conoscere e ad interpretare. A Tripoli, durante
l’epoca coloniale, gli italiani hanno dovuto confrontarsi con
una situazione urbana in cui il tessuto compatto delle case
si apriva soltanto all’interno delle corti e si chiudeva all’esterno sulla strada: ma la cultura urbana italiana ed europea, attenta al ruolo della strada anche come spazio
pubblico di affaccio, ha reinterpretato il disegno delle case
e dello spazio arabo-islamico piegandolo ad una nuova dimensione mediterranea: ecco che vengono aperte finestre
sui muri che fronteggiano le strade, si introducono piccoli
balconi ed in qualche caso anche bow-window, l’antitesi
della casa chiusa su strada!
Sulla scia delle trasformazioni diffuse secondo una koinè
mediterranea, le autorità locali hanno proceduto recentemente all’adeguamento di alcuni importanti edifici del pe-

recreational activities and the city walls: in
its crossing of large voids this axis proposes
their regeneration as part of a system of
amenities dedicated to hospitality-tourismresidential uses.The density of the built fabric and the system of patterns are recomposed, and their meanings and spatial
conditions reinterpreted.
The internal structure of the historic city is
thus prefigured as a system of networks
and fabrics. Its routes organise a commercial network and its compact fabric returns to filling voids that, in turn, reacquire
the original function of a densely inhabited settlement. The archaeological areas (the
Arch, the walls, the Red Castle and its archaeological museum), religious centres
(mosques and madrasas, the church, the
synagogue) and historic points of aggregation (the souk, the fonduq, the harbour)
construct the spatial nodes of network
used by tourists and residents.
This method of designing represents a continuation of the Mediterranean modus
operandi typical of cities that, likeTripoli, are
continually nurtured by the reinterpretation
of the existing. The city is a text: in knowing how to read this text we learn to understand and interpret. During the colonial
period in Tripoli, the Italians discovered a
city of homes open exclusively toward internal courtyards, closing their backs on the
street: however, Italian and European urban
culture, attentive toward the role of the
street as a public space to be overlooked,
reinterpreted the design of the typical

2/3/4/5. Project for the rebuilding of an urban void in the Medina (Master Degree thesis of C. Nardini. Tutor: L. Micara).
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riodo coloniale, come la Cattedrale costruita dagli italiani
nella piazza centrale del quartiere moderno, ridisegnandone lo spazio interno per trasformarla in moschea, con
l’introduzione di un nuovo orientamento dello spazio sacro verso il mihrab e il minbar, e reinterpretandone il carattere neo-rinascimentale con la improbabile rivisitazione
neo-mamelucca della cupola e del campanile, a sua volta
divenuto minareto.
Al di là di queste esperienze dall’esito certamente non soddifacente, il tema della trasformazione degli edifici pubblici
della Medina per una loro rispondenza ai nuovi usi e alle
nuove condizioni urbane è comunque un tema reale, complesso e ricco di potenzialità progettuali. Il suo interesse è
inoltre strettamente legato allo sviluppo e alla formazione
dei caratteri tipologici e morfologici dei tessuti mediterranei,
dove la distinzione tra edificio e tessuto è spesso molto labile e destinata a trasformarsi nel tempo. Si pensi allo sviluppo della rete dei suq tesi a trasformare in senso commerciale un’intera parte urbana, o all’aggregazione intorno
alle moschee delle scuole coraniche, dei santuari con le
tombe dei fondatori, delle botteghe commerciali e dei fondaci destinati a provvedere, con le loro rendite alla manutenzione dell’edificio principale. Si tratta più che di edifici di
complessi architettonici, dove il rapporto tra le parti è continuamente in discussione modificandosi al variare delle
condizioni urbane e di tessuto al contorno.
In questo senso le sperimentazioni progettuali condotte su
alcuni edifici-complessi significativi5 come il Fonduq Mahdi
Hassan nei pressi del Castello, o la ex Scuola navale ottomana sul fronte del porto a Nord, o la Sinagoga nel con-
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home and Arab-Islamic space. It was bent
toward a new a Mediterranean dimension: windows appeared in the walls along
the streets, small balconies were introduced
together with the odd bay window, creating the antithesis of the closed street
front!
In the wake of these widespread transformations pursuing a Mediterranean koiné,
local authorities recently proceeded with
the modernisation of a selection of important colonial buildings. Examples include the Cathedral erected by the Italians
in the central square of the modern neighbourhood, recently transformed into a
mosque. This was achieved by shifting
the orientation of its interior spaces toward
the mihrab and minbar, and by reinterpreting its neo-Renaissance design through
the improbable neo-Mamlukan revisitation
of the dome and bell tower, the latter of
which was converted into a minaret.
The theme of transforming the public
buildings of the Medina to respond to new
uses and new urban conditions is contemporary, complex and rich with potentials
for new projects. Interest in this theme is
closely linked to the development and
formation of the typological and morphological characteristics of Mediterranean
fabrics, where the distinction between
building and fabric is often in flux and destined to change over time. One example is
the development of the network of souks
that transform entire parts of the city into
a space of commerce and trade, or the ag-
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testo dei vuoti urbani degli ex ghetti ebraici, hanno come
obiettivo l’avvio di una trasformazione che partendo dall’edificio e dalle sue rinnovate caratteristiche formali e di
uso si rifletta sui tessuti urbani circostanti.
Ma non è solo nella città storica che si concentrano i temi
dell’operare mediterraneo. La Medina è certamente l’isolafulcro attorno alla quale si può pensare di riorganizzare un
nuovo sistema urbano, ma l’arcipelago territoriale prende
forza non solo dalla reinterpretazione delle isole urbane di
cui è composto, ma anche e soprattutto dagli elementi di
connessione urbana e territoriale che qualificano il mare tra
le isole: ecco che tra il sistema portuale, la Madinat-al-Kadima, il sistema dei grandi alberghi ed il quartiere moderno
italiano, si sviluppa il mare di un nuovo water-front caratterizzato da una cintura verde attrezzata capace di interagire con le diverse parti della città e che, riconnettendosi
al sistema del Green Belt progettato da Gilles Clement e in
fase di realizzazione, darebbe compiutezza a quella cintura
di spazi pubblici attrezzati destinata a diventare il vero
mare-polmone della Tripoli metropolitana.
In particolare, tra il Lungomare ex-Conte Volpi e la banchina
del porto commerciale si può immaginare di attrezzare
l’area con un parco tematico strutturato per parti che si
adattano al contesto: un parco naturale, un parco speri8
mentale sul tema energetico ed un parco culturale a tema

gregation around mosques of Koranic
schools, sanctuaries with the tombs of
founders, commercial shops and fonduqs
whose profits were used to maintain the primary building. More than buildings, they
are architectural complexes, in which the
relationship between the parts is continually questioned and modified to respond to
changing urban conditions and the surrounding fabric.
In this sense, the design experiments involving important buildings-complexes,4
such as the Fonduq Mahdi Hassan near the
Castle, the former Ottoman naval school
along the northern front of the harbour, or
the Synagogue of Umberto Di Segni in the
context of the urban voids of the former
Jewish ghetto pursue the objective of
transforming the existing by renewing its
formal qualities and use, to produce an effect on the surrounding urban fabric.
However, this concentration on a Mediterranean modus operandi is found not only
in the historic city. There is no doubt that
the Medina represents the island-fulcrum
around which it is possible to imagine the
reorganisation of the new urban system.Yet
the territorial archipelago draws strength
not only from the reinterpretation of the urban islands of which it is composed, but
also and above all from the elements of ur-

6/7/8. Project of the waterfront of Tripoli (Master Degree thesis of E. Licursi and V. Salomone. Tutors: L. Micara, E. Vadini).
5

See p. 32-39.
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archeologico. Elemento comune per il disegno del parco
tematico è quello dell’acqua, che si riappropria della destinazione originaria dell’area, allora marina, e assume la
nuova connotazione di fonte energetica e di elemento bioregolatore. Il parco archeologico è immerso nelle accoglienti acque del Mediterraneo che proteggono ed accolgono – regolando il tempo, lo spazio e le condizioni
climatiche – sia i reperti dell’arte classica sia il flusso e le
attività dei nuovi utenti-visitatori.
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ban and territorial connection that qualify
the sea between the islands. Between the
harbour system, the Madinat-al-Qadima,
the system of important hotels and the
modern Italian neighbourhood, we find the
sea of a new waterfront characterised by a
belt of parkland able to interact with the diverse parts of the city. Reconnected with the
Green Belt system designed by Gilles Clément (currently being realised), it would
help to complete the ring of public spaces
and parkland destined to become the true
sea-lung of metropolitan Tripoli.
In particular, between the ex-Conte Volpi
Waterfront and the quay of the commercial harbour, it is possible to imagine the
creation of a theme park structured in parts,
each adapted to its context: a natural
park, an experimental park related to the
theme of energy and a cultural archaeological park. The common element to the
design of this theme park is water. Reappropriated from the original use of this site,
once a marina, it assumes the new connotation of a source of energy and bio-regulator. The archaeological park is immersed in welcoming waters of the
Mediterranean that protect – regulating
time, space and climatic conditions – both
the relics of the classical arts and the flows
and activities of new users-visitors.
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he wealth of interpretations linked to
the Mediterranean landscape drives
current research to move beyond the
analysis of self-referential urban systems or regional patterns. As in the Vertical
Thinking1 of William Kentridge, who invites us
to think vertically, working toward an alternative way of looking at things, the ‘Mediterranean system’ must be reconsidered in its
condition as process, as a determinant part of
a project employing new conceptual interpretations and structures. The time of the
‘Mediterranean system’ is “refuted time”;
continuity is not necessarily consequential but,
on the contrary, is represented by the coexistence between past and present, and between the latter and the future. Hence, a reflection on the paradigmatic aspects of Mediterranean cities today upsets the role of the compact city and sheds light on the conflicts that
animate it within the contemporary urban fabric.The contemporary city proliferates without
seeking relations with the existing, without establishing a dynamic equilibrium.The Mediterranean medina becomes an occasion for
transforming elements of crisis into a resource using interscalar systems that must be
reinterpreted from a vaster, almost ‘geographic’ vantage point.
In recent decades the Mediterranean medina
has lost its organicness: its dense fabric has entered into a state of crisis with the multiplication of voids. We are unable to transform this
‘absence’ into opportunity because it remains
so closely linked to a ‘nostalgic’ sentiment. Are
we thus facing the crisis of a model? What
strategies are capable of transforming a ‘system’ in crisis into a resource?
The condition of crisis that defines the current
existence of the medinas of North Africa and
the Middle East, and in particular that ofTripoli,
generates design non-conventional strategies.
One strategy involves ‘reconversion’, which exploits the resistance of parts of the city or overlapping fragmentary elements, creating what
we could term ‘archaeological resistances’.
The Mediterranean medina survives through
its ‘resistances’.The term ‘resistances’, rather than
permanences, underlines the active function of
a piece of city or object in any project. In the medina ofTripoli these ‘archaeological resistances’
become points of reference for re-establishing
relations: it is no accident that some of its most
important buildings and historical patterns
continue to generate new configurations.
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THE MEDITERRANEAN MEDINA: CRISIS OR RESOURCE?

MEDINA MEDITERRANEA: CRISI O RISORSA?

L

a molteplicità di interpretazioni legata al paesaggio
Mediterraneo spinge la ricerca attuale a non limitarsi
all’analisi di sistemi urbani o alle trame regionali fini
a se stesse. Come nel VerticalThinking1 di William Kentridge che invita ad avere un pensiero verticale, proteso verso uno sguardo alternativo, il ‘sistema mediterraneo’ deve
essere ripensato per il suo essere processo, nel suo determinare il progetto attraverso nuove interpretazioni e strutture concettuali.
Il tempo del ‘sistema mediterraneo’ è un “tempo rifiutato”,
dove la continuità non è necessariamente consequenziale ma, al contrario, è coesistenza tra passato e presente, e
tra questo e il futuro.
Una riflessione sugli aspetti paradigmatici delle città Mediterranee oggi, stravolge il ruolo della città compatta e
mette in luce i conflitti che la rendono ancora viva all’interno del tessuto urbano contemporaneo. La città contemporanea prolifera senza cercare relazioni con le preesistenze, senza stabilire un equilibrio dinamico. La medina
mediterranea diventa l’occasione per trasformare gli
elementi di crisi in risorsa attraverso sistemi interscalari
che vanno reinterpretati con uno sguardo più ampio, quasi ‘geografico’.
Negli ultimi decenni la medina mediterranea ha perso la sua
organicità: il tessuto fitto entra in crisi a causa del moltiplicarsi di vuoti e l’‘assenza’ non riesce a trasformarsi in opportunità perché ancora strettamente legata ad un sentimento ‘nostalgico’. Siamo dunque di fronte alla crisi di un
modello? Quali sono le strategie in grado di trasformare un
‘sistema’ in crisi in una risorsa?
La condizione di crisi in cui versano le medine del Nord Africa e del Medio Oriente, e in particolare quella di Tripoli, mette in moto strategie progettuali diverse da quelle convenzionali.
Una strategia è quella della ‘riconversione’ che sfrutta la condizione di resistenza di parti di città o di elementi frammentari che si sovrappongono, dando vita a quelle che potremmo chiamare ‘resistenze archeologiche’. Attraverso le
sue ‘resistenze’ la medina mediterranea sopravvive. Si parla di ‘resistenze’ e non di permanenze per sottolineare la funzione attiva, del brano di città o dell’oggetto, nei confronti del progetto. Nella medina di Tripoli le ‘resistenze archeologiche’ diventano i punti di riferimento attraverso i quali ristabilire rapporti: non è un caso che alcuni tra gli edifici più importanti e dei tracciati storici siano ancora generatori di nuove configurazioni.

1
Vertical Thinking, progetto del KENTRIDGE a Roma a cura di Giulia Ferracci, è stato realizzato dal
MAXXI, dalla Fondazione Romaeuropa e dal Teatro di Roma per omaggiare William Kentridge. La
mostra è incentrata sull’installazione The Refusal of Time, prodotta in occasione di Documenta
13 di Kassel. Per maggiori informazioni: www.romaeuropa.net; www.teatrodiroma.net

1

Vertical Thinking, a project by KENTRIDGE in Rome, curated by Giulia Ferracci, was realised by the MAXXI, by the Fondazione Romaeuropa and the
Teatro di Roma in homage to William Kentridge. The exhibition focused
on the installation The Refusal of Time, produced for Documenta 13 in Kassel. For more information: www.romaeuropa.net; www.teatrodiroma.net

ia
Au
to

re

Un’altra strategia è quella dell’‘indefinito’. Tracciare un confine conforme ad una geometria complessa può trasformare
il confine di uno spazio indefinito in una barriera flessibile, in grado di mettere in contatto zone diverse. È difficile
descrivere in termini progettuali uno spazio indefinito: la
sua è una condizione di transizione, integrazione, dinamicità, di ‘malinteso’2. In questo senso, nella medina di Tripoli,
i vuoti assumono un significato diverso: la confluenza in
questi luoghi di materiali e usi diversi, di etnie e classi politico-sociali differenti, non fanno che aumentare il valore
simbolico e utopico che ne deriva.
Il vuoto, elemento di crisi in quanto generatore di discontinuità fisica e materica del tessuto edilizio, diventa così risorsa per l’intera città di Tripoli3.
La logica aggregativa del nucleo storico, dovuta al crollo
di alcune parti, ci suggerisce una terza strategia progettuale:
non si può operare più considerando l’elemento ‘medina’
come sistema unitario. Il tessuto ‘inerte’ ha generato nuove logiche e forme abitative all’interno del nucleo storico
per cui la ‘ricucitura’ come azione progettuale non basta.
L’‘inclusione’ diventa l’unica strategia possibile per la riabilitazione del tessuto disgregato attraverso dispositivi sociali mobili. La medina di Tripoli è stata occupata da immigrati che hanno reinterpretato lo spazio dell’abitare a seconda delle loro esigenze. Ma abitare un luogo significa anche viverlo socialmente per cui è importante che ci siano
interventi progettuali che tengano conto dell’uso sociale temporaneo che attori diversi fanno dello spazio.
Siamo di fronte a spazi di conflitto, pratiche informali, mancanza di risorse naturali, uso di tecniche costruttive lontane da quelle tradizionali: nasce l’esigenza di rileggere
la medina mediterranea attraverso il suo spessore, fatto
di materia ma anche di relazioni sociali ed economiche,
attraverso la sua trasformazione, per poterne comprendere le sue contraddizioni.
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Another strategy works with the ‘indefinite’.
Tracing a border that conforms to a complex
geometry may transform the edge of an indefinite space into a flexible barrier, able to
link diverse zones. It is difficult to describe an
indefinite space in architectural terms: its condition is one of transition, integration, dynamism, of ‘misunderstanding’2. In the medina of Tripoli, voids assume a different significance: the confluence of diverse materials and uses, of different races and politicalsocial classes, only increases its symbolic and
utopian value. The void, an element of crisis
for its being a generator of the physical and
material discontinuity of built fabric, becomes a resource for the entire city ofTripoli3.
The logic of aggregation that has created the
historic nucleus, now marked by the collapse
of particular areas, suggests a third design
strategy: it is no longer possible to operate
considering the ‘medina’ as a unitary system.
The ‘inert’ fabric of the medina has generated new logics and forms of dwelling within
the historic nucleus, and the act of ‘re-stitching’ alone is not enough. ‘Inclusion’ becomes the only possible strategy for rehabilitating a disaggregated fabric using mobile
social devices.The medina ofTripoli was occupied by immigrants who reinterpreted the
space of dwelling in accordance with their
needs.Yet inhabiting a site is also a social activity. For this reason new projects must consider the temporary social use made by diverse actors of the space of the city.
It is a space of conflict, informal practices, the
lack of natural resources, the use of building
techniques far removed from traditional
practices: this give birth to the need to reread
the Mediterranean medina in its depth, comprised of matter but also of social and economic relations, in its transformation, in order to comprehend its contradictions.
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Mediterranei, (G. de Vallseca, 1439).

2
“Misunderstanding is a border that takes form. It becomes a terrain
vague, where it is possible to testify to identity, to reciprocal identities,
[…]” in F. La Cecla (2009).
3
It is opportune to recall the project by Gilles Clément that examined the
voids between the colonial city and the contemporary city. Through the realisation of the Green-Belt, Clément’s project re-stitches the various fabrics of the ‘two’ cities from within and restores a continuous and sustainable image.

2
“Il malinteso è il confine che prende una forma. Diventa un terrain vague, dove l’identità, le identità reciproche, si possono attestare”, in F. La Cecla (2009).
3
A questo proposito è opportuno ricordare il progetto di Gilles Clément sui vuoti che si frappongono
tra la città coloniale e quella contemporanea. Attraverso la realizzazione di una cintura verde, il
Green-Belt, il progetto ricuce i vari tessuti delle ‘due’ città dall’interno e restituisce un’immagine
continua e sostenibile.
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