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L

’Italia liberale e fascista hanno occupato la Libia fra il 1911 e il 1943. Dopo la
conquista liberale del Corno d’Africa (Eritrea e Somalia) negli anni Ottanta e
Novanta e prima della effimera conquista fascista dell’Etiopia (1935-1941), con la
presa di Tripoli Roma confermava le proprie ambizioni al ruolo di potenza coloniale di
livello europeo. In particolare, la presa della Libia sollecitava nell’Italia liberale e poi fascista
sogni e memorie dell’«antica Roma imperiale».
All’estero, invece, la guerra del 1911-12 sollevò non poche preoccupazioni per
l’ordine europeo, non a caso nel torno di pochi anni inabissatosi in una guerra mondiale.
Non poche indignazioni furono poi sollevate nell’opinione pubblica internazionale per la
brutale politica di repressione e per i campi di concentramento voluti dal regime fascista
fra anni Venti e Trenta.
Per tutte queste ragioni la Libia sollecitò una amplissima produzione pubblicistica,
di cui questa bibliografia fornisce per la prima volta una guida completa nelle sue fasi e nei
suoi livelli. La bibliografia cumulata infatti censisce la produzione sia italiana sia internazionale del periodo coloniale e postcoloniale nonché – vera novità per il lettore occidentale
– la produzione araba e libica dell’età postcoloniale. Letti assieme, le monografie del
periodo coloniale con le monografie e gli spogli del periodo postcoloniale, permettono di
seguire il dipanarsi degli studi, della politica, delle polemiche – italiane, europee, arabe –
attorno alla Libia coloniale. La bibliografia si rivela in tal senso uno strumento insostituibile
di introduzione agli studi, ed un necessario strumento di consultazione delle biblioteche
non solo di storia contemporanea italiana, europea e africana.
Per la prima volta, sulla Libia coloniale, è disponibile una bibliografia informativa,
cumulata e ragionata, capace di gettare un ponte fra studi e culture, identità e popoli a lungo
rimasti lontani e contrapposti.

A systematic bibliography of all the Italian and foreign publications dealing with Italy’s «Fourth Shore» (i. e. its North
African colony Lybia) in the colonial and post-colonial period. A novel feature of special interest for the Western reader is the inclusion
of post-colonial Arab and Lybian works, thus making available for the first time a complete and truly comprehensive guide to the
literature on Lybian history and culture. An indispensable research tool for the historian of modern Italy, Africa and Europe.
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