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Il dr. Umberto Paradisi, nate a Smigalfia (Ancona) nel 1925, si è laureato in africa

nistica presso l' lJtitttto Universitario Orimtafe di Napoli. Risiede attualmente a T ri

poli, e svolge ricerche di paletnofogia nel Sahara settentrionale; studioso di linguistica 

berbera, coflal:ora a periodici di studi 11ordajricani. 

«E' questo un paese insalubre, infestato da 
febbri e molto caldo, distante sei ore e po

co più da Misurata ... Nel paese di Tauorga la 
terra è sebcha (1) e il sapore dell'acqua d�lla 
sua sorgente è salmastro. È terra aspra"'·a 
percorrersi, in cui difficilmente procede an
che chi ne sia pratico ». Sono le parole del 
viaggiatore tripolino Ibn Galbun, il quale 
- nato a Misurata, due secoli fa - doveva ben 
conoscere l'oasi che dista appena 40 chilome
tri dalla sua città. Da allora le cose non sono 
affatto cambiate per quanto riguarda l'am
biente geografico, ma soltanto per quel che 
riguarda l'insediamento umano. 

La regolare continuità della costa della Li
bia è spezzata al centro dal Golfo della Gran 
Sirte, che permette al Mediterraneo di adden
trarsi a forma di gigantesca ansa fino al 30° 
parallelo, giungendo quasi a lambire il limite 
settentrionale del Sahara. La costa occidentale 

(1) Terreno paludoso nella stagione delle piogge, 
con incrostazioni saline e pressochè privo di vege
tazione. 

che limita la Gran Sirte ha uno sviluppo di 
oltre 100 chilometri ed è completamente in
vasa da una sebcha, che si estende verso l'in
terno per una larghezza di 20-30 chilometri. 
Durante l'inverno questo vasto territorio vie
ne invaso dalle acque di due grandi corsi 
d'acqua (uidiàn, plurale di uàdi) il Sofeggìn e 
lo Zémzem, e su di esso si rovesciano inoltre 
le piogge dell'autunno avanzato e dell'inver
no. L'immensa zona diventa allora una la
guna paludosa con acque salmastre e stagnan
ti, che d'estate evaporano quasi totalmente la
sciando depositare forti quantità di salsedine, 
che cementano il terreno e permettono a po
chissime piante di svilupparsi. La sebcha è se
parata dal mare da un cordone di dune. 

Nella parte settentrionale di questo terri
torio, completamente circondata dalla sebcha, 
esiste un'oasi, Tau6rga. È un piccolo mondo 
a sè quasi isolato dal resto della Tripolitania. 
Per giungervi, sia da Tripoli che dalla Sirtica, 
occorre percorrere la litoranea, che ad un 
certo momento si allontana dal mare per 
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evitare l'immensa palude, della quale costeggia 
la parte occidentale. Dopo aver proceduto 
per decine di chilometri al margine di questa 
vasta e monotona landa, ove crescono sol
tanto piccoli e resistenti cespugli di salicor
nia, l'occhio può scorgere ad un tratto, in 
lontananza, le palme dell'oasi di Tauorga, che 
si stagliano alte fra la desolante uniformità 
della minuscola vegetazione spontanea. Al ve
derla da lontano si ha già la strana sensazione 
che questa piccola isola di vita rappresenti 
qualcosa di diverso da una comune oasi del 
Nord Africa. 

Il viaggiatore, che ha percorso tanta strada 
fra la steppa o le sabbie o le pietraie del de
serto, sa del conforto che un'oasi può of
frirgli, e già prima di giungervi è cosciente che 
la sua ottimistica immaginazione diverrà real
tà. Per Tauorga non è così; la sebcha, terreno 
salmastro e regno della malaria, non concede 
illusioni ed il suo squallore fa presagire che 
l'oasi non sarà un verde giardino ricco di ce
reali, di legumi e di pozzi di buona acqua. 

Tauorga vive perchè al proprio margine oc
cidentale una grossa sorgente ne alimenta le 
centomila palme. Quattromila litri di acqua 
al secondo salgono spontaneamente alla su
perficie formando un piccolo lago da cui le 
acque, leggermente salmastre, si spandono at
traverso una miriade di piccoli canali in tutta 
l'oasi. La sorgente, vita di Tauorga, ne è 
anche lo spietato nemico: se, da un lato, ali
menta la palma da dattero, dall'altro, non 
potendo raggiungere il mare, va a stagnare 
nelle zone più basse dell'oasi, creando l'am
biente ideale per la zanzara della malaria. 
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Precipitazioni atmosferiche, apporto sub
alveo dei grandi corsi d'acqua e acqua della 
sorgente sono le forze che tendono a fare 
dell'oasi una vasta palude, a somiglianza di 
quanto è accaduto per la sebcha che la stringe 
attorno. 

Nel I936 Tauorga aveva 5Ioo abitanti, 46oo 
dei quali erano negri di origine sudanese 
(scittàscena), e gli altri erano arabi e berberi. 
La presenza di tanti negri in una sola oasi 
è un fatto unico in tutte le coste del orci 
Africa; essi discendono dagli schiavi sudanesi 
che nei secoli scorsi attraversarono in caro
vane il Sahara, destinati alla vendita sui mer
cati del nord. Come siano arrivati a Tauor
ga, è questione ancora discussa; probabilmente 
fuggirono dai loro padroni, rifugiandosi in 
questo territorio insalubre e povero, �icuri 
che fin là nessuno li avrebbe cercati. 

La minoranza araba e berbera va scompa
rendo; ammontava al z 5% della popolazione 
nel I9J3, ma nel I936 era discesa al Io%, 
passando da 1400 unità a 500 in ventitre anni. 
Quali le cause di tanta diminuzione dell'ele
mento non negroide? La risposta è una: l'am
biente insalubre ed estremamente povero di 
quest'oasi è insopportabile al tipo arabo e 
berbero, mentre di gran lunga maggiore è 
la resistenza dell'elemento negro. La malaria 
ha falciato finora la sua messe nella parte più 
debole della popolazione. Le condizioni Fisiche 
degli arabi che ancora vivono nell'oasi sono 
misere; evidente è il contrasto con gli elementi 
negri: questi ultimi, robusti e tozzi, hanno un 
aspetto che si può definire invidiabile in con
fronto ai primi . 
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L'OASI DI TAUORGA GIACE AL CENTRO DI UN VASTO TERRITORIO PALUDOSO NELLA ZONA
-

DELLA GRANDE SIRTE. È ABI
TATA PREVALENTEMENTE DA NEGRI, CHE DISCENDONO DA SCHIAVI SUDANESI. 
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AL LH.UTARE DELL
'

OASI INIZIA LA {( SEBCITA )}, LA VASTA ZONA
, 

PALUDOSA NELLA STAGIONE DELLE PIOGGE
, 

PRIVA 

DI VEGETAZIONE AD ALTO FUSTO. 

LA SORGENTE CHE Di\ VITA ALLE CENTm1ILA P.\DIE CHE ARRICCHISCONO L
'

OASI DI TAU6RGA. 
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LA LAVORAZIONE DELLE STUOIE È L'ATTIVIl'À ARTIGIANALE PTÙ DIFFUSA NF.T.T/OASI. 

Gli abitanti di Tau6rga, presi nel complesso, 
appartengono a tre gruppi etnici: i Salatna, 
situati nella parte settentrionale dell'oasi; i 
Guadi, nella parte sud-occidentale, ed i Ma
harza, nella parte sud-orientale. I tre gruppi 
sono suddivisi a loro volta in 17 piccole tribù 
o cabile, che raccolgono indistintamente ne
gri, arabi e berberi; arabi e berberi prendono 
il nome di ahràr (liberi) per distinguersi ap
punto dalla massa negroide derivata da schia
vi sudanesi. 

Tau6rga non ha pozzi; inutilmente vi si 
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cercherebbero i bianchi pozzi con i due alti 
bracci in muratura delle altre lussureggianti 
oasi della costa tripolina. Non esiste neppure 
un orto: il terreno dell'oasi, impermeabile e 
biancastro per la salsedine, è il più avaro che 
si possa immaginare. Vani sono stati i tenta
tivi di farvi crescere l'ulivo e l'eucalipto, men
tre l'unico esemplare di mandorlo esistente al• 
cuni lustri fa è scomparso. Le piante di fìchi 
sembrano essere una decina appena. Invidiati 
da tutta l'oasi sono i quattro o cinque piccoli 
appezzamenti di terreno in cui si è riusciti 



IL DATTERO È IL SOLO FRUTTO CHE CRESCE SPONTANEAMENTE E CON ABBONDANZA. 

a far crescere qualche pianta di pomodoro e di 
peperone. Tutto ciò che l'oasi produce è il 
dattero, del quale vivono quasi esclusivamente 
gli abitanti. 

Le originali abitazioni di Tauorga sono dif
ferenti da tutte le altre della Libia; la casa 
rurale è unica nel suo genere in tutto il Nord 
Africa, mentre la capanna ha spesso nella for
ma punti di contatto con quella sudanese (ca
panna circolare con copertura conica). La pie
tra è scarsa, ed è stata sostituita con il legno 
di p:tlma per la costruzione della diffusa casa a 

tetto piatto, cioè a terrazza. Dai grossi rami 
di questa pianta si ricavano piccoli pezzi di 
legno a guisa di mattone, detti kernàf; il muro 
non è mai però di soli kernàj, che vengono al
ternati con pietra affìnchè la costruzione sia 
più solida. Altra caratteristica è che la pietra 
ed il kernàf non vengono posti orizzontal
mente, l'uno adagiato sull'altro, bensì obliqua
mente a spina di pesce e cementati con cenere 
di carbone (rmcìd). Altre lunghe tavole di tronco 
di palma « legano » in varie parti il muro. 
Avanti ad ogni abitazione esiste un grosso 
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deposito di cenere, qui usata come cemento, 
sempre a portata di mano per riparare eventuali 
crolli; qualche volta i depositi sono così pro
fondi ed abbondanti da apparire, dopo cbe 
il materiale è stato in parte asportato, come 
tante minuscole cave. 

Prima che inizi la stagione delle piogge molti 
tauorghini rifanno la loro casa perchè meglio 
resista all'inclemenza del tempo, e l'uso 
della cenere dà alla costruzione rimessa a 
nuovo una tinta azzurrastra. Alla fine del
l'estate l'oasi ha un aspetto migliore che nelle 
altre stagioni: molte case sono nuove o restau
rate, i cortili sono di frequente puliti per per
mettere la lavorazione del dattero e le piccole 
strade che attraversano i fitti palmizi e i pic
coli nuclei di abitazioni sono asciutte. Alla fine 
dell'autunno e in inverno l'a.spetto dell'oasi 
cambia totalmente. Le piogge che si rovescia
no sulle abitazioni dilavano i muri, la cenere 
si impregna di acqua, si fa nerastra e comincia 
a diluirsi ed a ricoprire di un sottile velo tutto 
il muro. L'abitazione assume un triste fosco 
colore. Il fondo delle strade e dei sentieri, ce
mentato dalla salsedine, si rigonfia con l'acqua 
e diventa impraticabile; dai depositi la cenere, 
trasportata dalla violenza delle acque, invade 
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gli spiazzi antistanti le abitazioni. Il disor
dine, il grigio squallore, la desolazione più 
cupa si impadroniscono dell'abitato. 

Ma quanti tauorghini assistono a questo 
caos? Forse un terzo soltanto della popolazio
ne, poichè molti per quell'epoca sono già lon
tani per la semina o per pascolare il magro 
bestiame in territori dove la natura è un poco 
meno ingrata. Questo spostamento tempora
neo è considerato dagli abitanti come una li
berazione dall'ambiente malsano di Tau6rga. 
Con le prime piogge dell'autunno gli adulti 
di ogni cabila lasciano l'oasi per portarsi nei 
lontani terreni da semina. Portano con loro 
i piccoli asini, i dromedari, la tenda ed il mi
nimo indispensabile dei mezzi di sussistenza; 
molti cammineranno due o tre giorni prima 
di raggiungere le estreme zone dei terreni 
predesertici destinati alle semine. Verso gen
naio, ultimata nell'oasi la lavorazione del dat
tero, molti altri abitanti, portandosi dietro il 
bestiame, raggiungeranno i primi partiti. Par
te di essi si tratterranno al largo, per ragioni 
di pascolo, tre o quattro mesi, quindi verso 
aprile faranno ritorno nell'oasi; altri resteranno 
nelle zone seminate per provvedere a fine mag
gio alla mietitura. 

LE MURA DELLE CASE DI TAU
ORGA SONO COSTRUITE CON 
PEZZI DI LEGNO DI PALMA TA

GLIATI IN MISURE REGOLARI, 
PIETRE E C ENERE . QUEST'ULTI .. 
MA FORMA DA MATERIALE COI
BENTE, MA OGNI :\NNO, TER
MINATA LA STAGIONE DELLE 
PIOGGE CHE LA DILUISCONO, 

DEVE ESSERE P.INNOVATA. 



UNA DELLE POCHE CASE CON LA FACCIATA RLCOPERT:\ DI 1 NTONACO. 

Coloro che rientrano a Tauorga iniziano in
tanto la raccolta del giunco (r!Js), che cresce 
abbondante lungo i canali. Con il giunco es
siccato e maciullato gli abitanti del villaggio 
fabbricano le stuoie (hosrcìn) ormai famose in 
tutto il Nord Africa. La loro lavorazione im
pegna piccoli e grandi fino a tutto ottobre; 
accanto ad ogni abitazione vi è una rudimen
tale capanna ove avviene la tessitura; un tetto 

di fogliame di palm1 (gerirl), serve a riparare 
dal sole il lavorante che sta al telaio. 

Le stuoie vengono fabbricate sia da uomini 
che da donne; alcune cabile (Baqqar e Adla) si 
dedicano alla lavorazione di stuoie colorate 
(quasi sempre in rosso o in azzurro) e ripro
ducenti svariati disegni di forma geometrica. 
Al contrario di quanto comunemente si crede 
in Libia, i famosi tappeti della regione di Mi-
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DONNE TAUOR�!INE DI ORIGINE SUDANESE. 

surata non si fabbricano a Tauorga, dove 
la loro lavorazione è del tutto sconosciuta. 

Come si è detto sopra, il patrimonio arbo
reo dell'oasi consiste in circa centomila palme 
da dattero irrigate dall'acqua della sorgente. 
Il prezioso albero non è distribuito unifor
memente, ma è raggruppato in piccole isole, 
separate da terreno più o meno paludoso, do
ve crescono la salicornia e il giunco. Tra i 
folti gruppi di palme vivono le varie cabile di 
Tauorga; da ogni nucleo di abitazioni partono 
i sentieri che, dopo aver traversato decine di 
canali, a mezzo di rudimentali ponti fatti con 
tronchi di palma, conducono al mercato (sttq), 
nella parte occidentale dell'oasi. Il suq, isolato 
e situato in un punto in cui il palmizio non 
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esiste, è costituito da numerose piccole bot
teghe disposte a quadrilatero e formanti un 
vasto piazzale sterrato. Due volte alla setti
mana gli abitanti dell'oasi si recano al mercato 
per vendere le stuoie ai commercianti venuti 
da fuori e per rifornirsi dci generi di cui ab
bisognano. 

Prima dell'ultima guerra mondiale, fra le 
proposte per la soluzione del problema della 
insalubrità di Tauorga, fu persino suggerita 
da esperti italiani la soppressione totale della 
oasi, poichè solo così si sarebbe giunti ad eli
minare la malaria dalla zona; gli abitanti sareb
bero stati trasferiti altrove e l'acqua della sor
gente sarebbe stata utilizzata per l'irrigazione 
dei terreni posti ad occidente della sebcha. 



Questi esperti, in sostanza, vedevano nell'avan
zamento spietato della palude e nel ritiro della 
palma una continua e fatale degradazione del
l'oasi, del suo elemento umano e del suo pa
trimonio arboreo. 

Con il sopraggiungere della guerra progetti 
e suggerimenti furono accantonati. Fu il nuo
vo regno indipendente di Libia che rivolse di 
nuovo l'attenzione a Tau6rga e questa volta 
facendo ricorso al DDT. Le autorità libiche, 
in cooperazione con l'Organizzazione in Libia 
del IV Punto della dottrina Truman, han
no iniziato l'anno scorso la lotta, irrorando di 
DDT case, capanne e canali. Gli affetti da ma
laria ammontavano l'anno scorso ad un quarto 
della popolazione; dopo un solo anno pare 

BIMBA ARABA. ARABI E BERBERI SONO UNA MINORANZA 
A TAUORGA. 

GIOVANETTO DI RAZZA NEGRA. 

che si sia scesi di molto, tanto che si spera, 
con la campagna di quest'anno, di ottenere 
rlsul ta ti conci usi vi. 

L'ultima guerra mondiale non ha arrecato 
danni a Tau6rga; per la mancanza di punti 
strategici nel territorio dell'oasi e della sebcha 
il villaggio non è mai stato obbiettivo di at
tacchi aerei o di artiglieria. Inoltre le truppe 
dell'Asse, che iniziarono il 3 novembre I 942 
la ritirata da El-Alamein fino in Tunisia, e le 
truppe inglesi che le inseguivano, si muove
vano, dopo la Sirtica, soltanto lungo la grande 
strada costiera, che passa almeno IO chilo
metri ad ovest di Tau6rga. L'oasi è stata oc
cupata dalle truppe alleate negli ultimi giorni 
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TENDA E 1\BITAZIONI ARABE. 

di dicembre del 1942 (il 23 gennaio r943 ve
niva occupata Tripoli). 

Le conseguenze dell'ultimo conflitto si sen
tono però ancor oggi in questa terra; vastis
sime zone del sud misuratino, minate dalle 
truppe dell'Asse in ritirata, non sono state 
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ancora bonificate e tuttora fanno vlttlme fra 
i seminomadi che prendono il largo per le 
semine ed il pascolo. Nei pressi di Tau6rga 
sono anche oggi visibili le mine poste vicino 
ai pilastri delle maniche a vento di un vecchio 
campo di fortuna per aerei. 

(Fot. dell'Autore) 




