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I DATTERI DEL DESERTO DI AL JUFRAH

Non amarmi mio signore come una palma

che il vento carezza e abbandona languente

Non amarmi mio signore come una porta

che il frettoloso attira e respinge continuamente

Amami mio signore come un dattero

che il ghiottone succhia fino all’osso voluttuosamente…

[ Ballata popolare araba riportata in Giorgio Assan, 

La Libia e il mondo arabo, Roma, Editori Riuniti, 1959, pag. 25 ]
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IL MAPPAMONDO DEI DATTERI
Nella mappa sono evidenziati i luoghi di 
maggiore concentrazione di palme da dattero 
e il 29° parallelo, lungo il quale si trovano le 

migliori zone al mondo per la coltivazione 
della palma e una delle rotte storiche delle vie 
carovaniere che commerciavano datteri.
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Ad Al Jufrah il numero delle palme negli 
anni Trenta si aggirava sulle 88 000 unità. 
Oggi ammonta a 3 milioni. Il 50% dei datteri 
prodotti nelle piantagioni irrigate provengono 
da Waddan, mentre la restante parte da Hun 
e Sokna. Zellah e Al Fugha sono oasi dove 
la produzione del dattero è più tradizionale. 
Gli appezzamenti privati ad Al Jufrah sono 
di grandezza media: 6-10 ettari. In un ettaro 
si trovano circa 100 palme e ogni palma 
produce dai 40 fino ai 100 kg di datteri all’anno.

LIBIA
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I 95 GUSTI 
DEI DATTERI 
LIBICI
In Libia si producono alcuni tra i migliori 
datteri al mondo. Non solo. In questo paese 
sono state conservate decine di varietà 
differenti: un patrimonio straordinario 
che deriva da una storia secolare e che i 
contadini di oggi preservano con cura per 
dare una speranza al deserto di domani.

I datteri libici, confrontati a quelli che 

classicamente invadono i mercati europei prima 

di Natale, rappresentano un tripudio di biodiver-

sità e di sapori. In Libia, infatti, si contano ancora 

oggi 400 varietà differenti, delle quali ben 95 di 

interesse commerciale. Tale fenomenale ricchez-

za è stata la più efficace arma di difesa naturale 

delle piantagioni libiche, rimaste intonse rispetto 

agli attacchi di agenti patogeni come il bayoud, 

che, dopo aver distrutto nell’ultimo secolo i due 

terzi dei palmeti marocchini, si estende ora in Al-

geria e minaccia le piantagioni tunisine. 

Le varietà di datteri presenti in Li-

bia si possono dividere in tre grandi gruppi: quel-

le della costa (Bronzi, Taluni, Baudi), dal frutto 

carnoso, che si mangiano fresche o si conservano 

in frigorifero per mesi; quelle della zona interna 

(Bestian, Kathari, Abel, Tagiat, Saiedi), semimolli, 

destinate innanzitutto al consumo fresco; quelle 

delle oasi del sud (Amjog, Emeli, Awarig, Tascu-

be, Intalia, Tamjog), meno carnose, dalla polpa 

più sottile, adatte al consumo secco e a lunghe 

conservazioni (fino a dieci anni!), proprio come 

accadeva all’epoca delle carovane che attraversa-

vano il deserto.

Chi è avvezzo al deserto distin-

gue in tanti modi le varietà: dalla forma della 

“chioma” della palma, dall’aspetto delle foglie, 

dalla lunghezza delle spine, dallo sviluppo del 

grappolo di frutti (pendulo o verticale). Anche 

un cittadino europeo, però, coglie a colpo d’oc-

chio la lampante diversità di una serie di frutti 

disposti gli uni accanto agli altri, ancor prima che 

il suo palato gliene sveli la sconcertante sinfonia 

di sapori: i datteri Kathari sono visibilmente più 

verdi dei Sokeri giallognoli, i Tagiat sono allunga-

ti, i pregiatissimi Halima sono un concentrato im-

pareggiabile di piacevolezza che avvolge la bocca 

LE PAROLE DEI DATTERI

La parola araba tamar significa al 

contempo dattero e ottobre, mese in cui 

si raccolgono i datteri. Data la centralità 

che tale frutto ha sempre avuto nella 

vita quotidiana e nell’economia delle 

popolazioni del deserto, la stessa parola 

è adoperata per indicare il «frutto per 

eccellenza». Nella cultura araba i datteri 

sono così importanti, che la lingua 

possiede ben cinque parole diverse per 

indicarne lo stadio di sviluppo: hababouk 

(acerbo, verde), kimri, blah o khalal 

(fresco, leggermente astringente, succoso 

e fibroso, duro), rutab (media umidità), 

tamar (sovramaturo, secco).
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senza scadere nello stucchevole. Innumerevoli 

sono i detti e gli aneddoti associati ai datteri; per 

esempio l’adagio «se pianti Berni, mangerai Ber-

ni» ricorda una varietà particolarmente resistente 

agli attacchi esterni e quindi capace di garantire 

la sicurezza alimentare. 

Le varietà di palma da dattero 

coltivate oggi in Libia sono le stesse descrit-

te dagli Italiani tra il 1926 e il 1930: segno che 

l’imponente patrimonio genetico locale non si 

è perduto nel tempo, ma anzi è stato sapiente-

mente mantenuto e rigenerato. Il governo libico 

ha avviato negli ultimi anni una vasta opera per 

la diffusione, il miglioramento e la valorizza-

zione della produzione del dattero, realizzando 

nuovi impianti di palme in varie regioni deser-

tiche e sub-desertiche del paese, potenziando 

gli istituti di ricerca del settore e favorendo gli 

scambi tecnico-scientifici, finalizzati al miglio-

ramento genetico, colturale e biologico delle 

coltivazioni in ambienti aridi.
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La coltura monovarietale non soltanto è più 

suscettibile a eventuali epidemie parassitarie, 

ma è sottoposta a maggiori rischi in caso 

di eventi climatici eccezionali durante 

determinate fasi vegetative delle piante, 

come quelle della fioritura e dell’allegagione 

(la fase iniziale dello sviluppo dei frutti), 

con conseguenti gravi perdite di produzioni; 

inoltre, è più esposta alle fluttuazioni 

di mercato dettate dalle mutevoli preferenze 

dei consumatori. In altri paesi del Maghreb 

il progressivo depauperamento delle varietà 

comuni, il cui rinnovo e soprattutto la 

conservazione non è più assicurata, ha già 

portato alla coltivazione di varietà elette e alla 

diffusione della monocoltura da esportazione. 

A farne le spese sono soprattutto le varietà 

ritenute meno pregiate o di scarso valore 

mercantile. Il completo abbandono delle 

coltivazioni tradizionali porterà inevitabilmente 

alla riduzione della variabilità genetica 

a disposizione della specie, che è la risultante 

di una lunga selezione naturale e costituisce 

il fattore primario di adattamento ambientale. 

Anche in Libia la siccità, la salinità, i processi 

di desertificazione e l’età dei palmeti hanno 

creato difficoltà alla fenicicoltura, ma 

i contadini hanno saputo difendere le varietà 

diffuse a livello locale e oggi dispongono 

di un patrimonio prezioso per il futuro 

ambientale ed economico del paese e di 

tutto il bacino del Mediterraneo.

I VANTAGGI DELLA BIODIVERSITÀ
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I TESORI 
DI AL JUFRAH
Un dattero è espressione di quello che 
i francesi chiamano terroir: la speciale 
combinazione di suolo e clima che 
caratterizza l’identità di un territorio. 
I frutti delle palme di Al Jufrah 
rappresentano l’essenza di un territorio 
vocato per natura e sapientemente 
accudito dagli uomini delle oasi.

Da sempre Al Jufrah, regione posta 

al centro della Libia, è riconosciuta come la zona 

ideale per la fenicicoltura: per la composizione 

del suolo, le abbondanti riserve acquifere, il cli-

ma (stagioni, temperature, escursioni termiche, 

tasso di umidità…).

Le caratteristiche particolarmente fortunate 

di quest’area fanno sì che le palme vi crescano 

con grande facilità: la coltivazione, nei fatti, è 

biologica, perché non vengono usate sostanze 

chimiche di sintesi né per i trattamenti antipa-

rassitari, né per le concimazioni. 

Questo, senz’altro, ha conseguenze positive 

sul sapore dei frutti: naturalmente ricchi di so-

stanze zuccherine e proprietà nutritive.

Ad Al Jufrah sono ancora oggi coltivate deci-

ne di varietà differenti. Si tratta di varietà locali, 

ciascuna dotata di caratteristiche organolettiche 

proprie, capaci di stupire i palati più attenti e cu-

riosi. Tra le varietà più diffuse si trovano:
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Kathari: molto apprezzata, sebbene leggermente 

astringente; rimane morbida per tutto l’anno; 

ha un frutto giallo-verdastro, ovale, tozzo, con 

buccia spessa e dura e polpa molle.

Tagiat: ha frutto marrone scuro, ovale allungato, 

con buccia liscia, spessa e dura e polpa molle; 

si conserva piuttosto bene. Un vecchio detto 

popolare recita che i cani da caccia corrono 

veloci perché mangiano Tagiat.

Abel: secca, facile da conservare e trasportare; 

ha frutto ovale, giallo con pezzature marrone, 

buccia liscia coriacea, spessa, polpa dura, 

sapore dolce ma allappante.

Halima: considerata una rara prelibatezza, 

rappresenta l’eccellenza in fatto di datteri. 

I frutti sono più grossi della media delle altre 

varietà, sono piacevolmente dolci senza cadere 

nello stucchevole e hanno una consistenza 

molto morbida.

varie
tà 

ABEL

varietà TAGIAT
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Saiedi, Kathari, Bestian, Hamria, Abel e Ta-

giat, tra le altre, erano le varietà che il Regio 

Decreto italiano del 1928 definiva «di gran 

pregio» e riservava all’esportazione. Le palme, 

quindi, erano tenute dai coloni sotto lucchet-

to; al momento della raccolta gli Italiani acqui-

stavano tutti i frutti migliori, lasciandone ben 

pochi agli abitanti locali.

Saiedi: di antica origine egiziana, ma ormai 

considerata una delle varietà di punta della 

Libia, ha frutto marrone scuro, translucido, 

ovale allungato, con buccia sottile, tenera, e 

polpa molle sciropposa. Le palme si adattano 

all’irrigazione con acque salmastre, resistono bene 

alle avversità parassitarie, sono molto produttive 

e hanno una produzione costante tutti gli anni. 

I frutti sono apprezzati per il sapore gradevole 

e la buona conservabilità.

Bestian: ha una bassa percentuale di zucchero, 

per cui è la varietà più indicata per chi soffre 

di diabete.molto morbida.

Hamria: molto abbondante ad Al Jufrah, 

è ottima per il lagbi, il succo estratto dal 

tronco della palma.

varie
tà 

BESTIA
N

varietà HAMRIA
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IL BUONO DEI DATTERI

Si può dire che la frutta secca polposa possiede 

i costituenti della frutta fresca in versione 

concentrata: il contenuto di zuccheri e di fibre 

è alto, mentre quello di grassi è bassissimo, 

se non assente. 

In generale, la frutta secca è molto calorica 

(100 grammi di noce, per esempio, apportano 

660 Kcal, 625 le nocciole, 642 il pistacchio, 

542 le mandorle, 569 i pinoli). Il loro apporto 

energetico è particolarmente indicato in caso 

di affaticamento o debilitazione fisica.

I datteri, invece, hanno un contenuto calorico 

piuttosto basso: 250 kcal circa per 100 grammi 

di prodotto. Sono ricchi di zuccheri semplici 

e sali minerali: potassio, utile per riequilibrare 

la presenza di liquidi nell’organismo e aiutare 

il sistema cardiovascolare; calcio, fosforo, 

magnesio e ferro, validi elementi per prevenire 

crampi muscolari e abbassamenti di pressione.

I frutti freschi sono da preferire a quelli secchi 

per il maggior contenuto di vitamine A e B, 

carotenoidi e fibre: elementi grazie ai quali 

i datteri hanno proprietà rimineralizzanti 

e lassative.

A partire dal 2005 ad Al Jufrah sono 

stati piantati nuovi palmeti: a El Hizam El Gerbi, 

un'area circostante Sokna, sono stati bonificati 

12 000 ettari per una lunghezza di oltre 70 km e 

sono stati messi a dimora 780 000 polloni. La scel-

ta, lungimirante, è stata di preservare il patrimonio 

genetico tradizionale, piantando varietà locali: Ta-

giat, Tasfert, Talis, Kathari, Saiedi e Abel.

Gli effetti positivi delle distese di 

giovani palme in pieno pre-deserto si sono già 

fatti sentire: negli ultimi anni le tempeste di 

sabbia che in genere affliggono gli autunni di 

queste zone sono decisamente diminuite, men-

tre il tasso di umidità in aumento sembra porre 

un argine al processo di desertificazione.

Entro pochi anni molti dei nuovi 

palmeti entreranno in produzione, il che rende-

rà disponibile sul mercato una quantità di dat-

teri più o meno doppia di quella prodotta fino 

ad oggi. Senz'altro l'ingresso del paese nel Wto 

(Organizzazione Mondiale del Commercio) e la 

possibilità di usufruire del sistema delle Deno-

minazioni di Origine Protette offre nuove op-

portunità per l'esportazione dei frutti. Inoltre, 

le nuove piantagioni realizzate dal governo sa-

ranno suddivise in piccoli appezzamenti distri-

buiti a tutti i contadini della regione, i quali po-

tranno così beneficiare dei proventi economici 

delle vendite internazionali.
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VALORI NUTRIZIONALI INDICATIVI

DI 100 GRAMMI DI DATTERI

ENERGIA (calorie) 250 Kcal

Calcio  50-70 mg.

Ferro  1-2,7 mg.

Magnesio  55-70 mg.

Fosforo  50-70 mg.

Potassio  240-500 mg.

Acqua  20-25%

Zuccheri  65-75%

Grassi  1-2%

Proteine  1,5-2,5%

Fibre  7-8%
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PALME 
E OASI 
Nell’immaginario occidentale oasi 
è sinonimo di palmeto, ma in realtà 
l’oasi è un microcosmo complesso, 
che funziona secondo un ben congeniato 
circolo virtuoso. Le palme ne sono 
il fulcro vitale.

Nel deserto, in cui per centinaia di chilo-

metri non si vedono che distese di sabbia, ciottoli 

o ghiaia, montagne brulle e tracce di corsi d’ac-

qua fantasma, si può scorgere improvvisa un’area 

dove la vita riprende la sua forma consueta: picco-

le zone verdi (Medwin o Al Fugha, nel caso di Al 

Jufrah) o vere e proprie cittadine (l’agglomerato 

Sokna-Hun-Waddan) che si sono sviluppate gra-

zie all’acqua che ricompare in superficie.

L’oasi sfrutta l’acqua di falda e 

l’acqua profonda proteggendosi tutt’intorno 

dall’avanzamento delle dune. Gli arabi sono soliti 

dire che «la palma deve avere la testa nel fuoco 

e i piedi nell’acqua». Le palme, in effetti, cresco-

no attingendo con le radici l’acqua che scorre nel 

terreno. Con il loro fogliame creano una sorta di 

ombrello che ripara dai raggi più violenti del sole 

la terra sottostante, dove possono germogliare e 

svilupparsi altre specie vegetali. 

L’uomo ha sfruttato la protezione 

naturale offerta dalle palme per coltivare ortaggi, 

alberi da frutta, foraggere e perfino cereali; così ol-

tre alle palme nei “giardini” da sempre si trovano 

peperoni, cipolle, aglio, fave, zucche, pomodori, 

melanzane; melograni, fichi e qualche agrume; fru-

mento e orzo; erba medica destinata agli animali. 

Sono le palme che generano la loro 

stessa protezione dal sole, concentrano il vapore 

acqueo, attirano gli insetti, producono l’humus da 

cui poi si alimentano, difendono il terreno dagli 

agenti atmosferici, permettono coltivazioni sot-

tochioma, le quali amplificano ulteriormente le 

dinamiche positive innescate. È l’effetto oasi, in 

grado di realizzare, in condizioni di risorse rare, 

cicli vitali capaci di autoriprodursi e sostenersi nel 

tempo: l’oasi è un sistema capace di gestire l’acqua 

non solo garantendo il rinnovamento delle quan-

tità disponibili, ma aumentandole. 
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Un’oasi deve intendersi come una realiz-

zazione artificiale dovuta alla perfetta sapienza 

ambientale dell’uomo che lì si ferma: l’aridità del 

deserto viene interrotta da situazioni specifiche 

che creano nicchie e microambienti in contrasto 

con le circostanti condizioni di ostilità ambienta-

le. La presenza delle palme scatena dinamiche fa-

vorevoli. L’uomo interviene con un patrimonio di 

conoscenze tradizionali, in armonia con l’ambien-

te, assicurando una gestione oculata delle risorse, 

spesso in forma collettiva. Si sviluppano così mo-

delli di comunità in equilibrio con le risorse, che 

sovente rimangono stabili per lunghissimi periodi.

Fatma Said Ejkhuri

Ho 60 anni e da 35 mi occupo io 

di far funzionare la piantagione, 

da quando mio marito è morto. 

Badate bene: non è che io gestisco 

l’azienda dall’alto, io lavoro proprio, 

faccio andare le mani. Apro le canaline 

quando è ora di irrigare, accudisco 

gli animali, sto dietro agli operai che 

impollinano le palme, fanno la raccolta 

ed estraggono il lagbi, il succo 

di palma. Adesso seleziono 

le differenti qualità di datteri, perché 

gli scarti della Tagiat li do agli animali, 

mentre la prima scelta, insieme 

alla Abel e alla Kathari, la vendo 

ai clienti che vengono ad acquistare 

direttamente da me, senza che abbia 

bisogno di portare la merce al mercato: 

quelli che mi conoscono sanno che 

i miei datteri sono buoni! C’è sempre 

da fare: vengo in campagna ogni 

giorno, parto alle 6 di mattina da casa, 

cammino per 5 km, ma volentieri, non 

solo perché così porto a casa i soldi 

per la mia famiglia, ma anche perché 

mi fa bene alla salute. Infatti, se 

rimango a casa, che cosa ne ricavo? 

Divento grassa e poi quando dovranno 

seppellirmi non riusciranno nemmeno 

a sollevarmi! Meglio lavorare 

e stare in mezzo alla natura.

«
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LA PALMA DA DATTERO

Originaria dell’Asia minore, la palma 

da dattero è conosciuta da 5.000 anni 

e sin dall’antichità per l’uomo è stata 

simbolo di prosperità e ricchezza (Egizi, 

Babilonesi, Persiani, Arabi), onore e 

vittoria (Greci, Romani, Ebrei e Cristiani). 

Specie caratteristica delle oasi 

desertiche, è diffusa nelle regioni calde 

e aride di tutto il pianeta, soprattutto 

in Medio Oriente, India, Nord Africa, 

Canarie e nella parte meridionale degli 

Stati Uniti. 

La Phoenix dactilyfera non è un albero, 

bensì un arbusto, e può raggiungere 

i 30 metri di altezza. Inizia a fruttificare 

in quantità considerevoli all’ottavo anno, 

raggiunge la piena maturità al trentesimo 

anno e comincia a deperire verso 

gli 80-100 anni. La produzione di datteri 

varia dai 100 ai 200 frutti per racemo per 

un peso di 12 kg; ogni albero produce 

in media 100 kg di datteri all’anno. 

La parola “dattero” e il nome scientifico 

della palma, Phoenix dactylifera, derivano 

dal latino dactylus, che significa dito.
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Per salire sulla palma, che con il passare 

degli anni raggiunge anche un’altezza elevata,

 i raccoglitori usano la tecnica più semplice: 

solo piedi e mani. A contatto con gli spuntoni 

induritisi dopo il taglio delle foglie lungo 

il tronco, lo strato di pelle si trasforma 

in calli resistenti e l’esperienza quotidiana 

fa sì che gli operai più esperti salgano 

in pochissimi secondi anche sulle palme più 

alte. Molti si aiutano con un primitivo imbrago 

fatto di resistentissime corde prodotte con la 

stessa fibra di palma (tegumento), altri, più 

modernamente, utilizzano scale. Capita poi 

di trovare palme antiche, quindi altissime, con 

buchi scavati nel tronco per poter infilare piedi 

e mani e raggiungere più facilmente la cima.

Nella prima fase della raccolta (tra settembre 

e inizio ottobre) i raccoglitori salgono 

sulle palme più volte alla settimana per 

staccare dal grappolo i frutti che via via 

raggiungono il giusto stadio di maturazione, 

mentre lasciano crescere al sole gli altri. 

In questa prima parte della stagione la 

selezione, quindi, avviene direttamente sulla 

pianta. Nell’ultima fase di raccolta (fine 

ottobre), quando ormai le temperature in calo 

non permettono un’ulteriore maturazione, 

la selezione non avviene più tra le fronde, ma 

a terra: si staccano dalla palma gli interi rami 

con i grappoli rimasti e si suddividono i frutti 

in prima / seconda / terza scelta e scarti da dare 

in pasto agli animali o da usare per produrre 

alcol nei paesi non musulmani. I datteri 

che non sono maturati appieno sulla palma 

vengono lasciati al sole per una settimana 

circa, dopodiché sono anch’essi confezionati.

LA RACCOLTA E LA SELEZIONE DEI DATTERI
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IL VALORE 
DELLA PALMA

Gli arabi dicono che «la palma è 
la nostra cara madre (al-umm 
al-hanuna): è solo grazie ai suoi 
frutti, al suo legno, alle sue foglie 
che la vita nel deserto è possibile, 
senza palme nessuno potrebbe 
sopravvivere in un ambiente 
così estremo».

Intere civiltà si sono sviluppate esclu-

sivamente grazie alle palme da dattero e gli ada-

gi popolari ne recano ancora le tracce: «In una 

casa dove non ci sono datteri gli abitanti sof-

friranno la fame». Nella religione musulmana, 

ampiamente diffusa tra le popolazioni che vivo-

no nel deserto, a quest’arbusto e ai suoi frutti è 

riconosciuto un grande valore. Nella XIX Sura 

del Corano si narra la nascita di Gesù e si dipin-

ge un’immagine piena della tenerezza divina: il 

Signore, Allah, accorre in aiuto di Maria e ne al-

levia le sofferenze del parto donandole il ristoro 

dei frutti «freschi e maturi» di una palma:

In seno alla tradizione musulma-

na si tramandano anche alcuni hadith (detti del 

Profeta) che ribadiscono l’importanza attribuita 

alla palma nella vita dell’universo e degli uomini:

Ora le doglie del parto la spinsero presso 

il tronco d’una palma e disse: “Oh fossi morta 

prima, oh fossi ora una cosa dimenticata 

e obliata!” – E la chiamò una Voce di sotto 

la palma: “Non rattristarti, ché il Signore 

ha fatto sgorgare un ruscello ai tuoi piedi: 

scuoti verso di te il tronco della palma e questa farà 

cadere su te datteri freschi e maturi.

Mangiane dunque e bevi e asciuga gli occhi tuoi! 

E se tu vedessi qualcuno digli: ‘Ho fatto voto 

al Misericordioso di digiunare e non parlerò 

oggi a alcun uomo’”. 

[Sura di Maria, 23-26, 

Traduzione di Alessandro Bausani]

Il Profeta Muhammad dice: 

“Quando verrà la fine del mondo, 

chi avrà in mano un germoglio 

di palma da dattero dovrà piantarlo, 

così da assicurare continuità alla vita.”

[Sunan al-Baihaqi al-Kubra].
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Gli usi
della palma

Con i tronchi, divisi in sezioni sottili, 

si sono costruite, fino a pochi decenni orsono, le 

travi portanti, le porte, le finestre e le scale delle 

abitazioni; con i rami intrecciati e ricoperti di cal-

ce i tetti. Rami e foglie costituiscono le staccio-

nate con cui si dividono le proprietà agricole. 

Le zeriba sono dei casotti di foglie di pal-

ma (in arabo, appunto, zerba) dove si ripongo-

no utensili, attrezzi per i campi, ecc. Costruite 

anch’esse con foglie di palma, le cecabart sono 

astute capanne circolari in cui l’aria calda sale 

al centro ed esce da un’apertura - camino: sono, 

quindi, preziosi quanto rari ripari freschi e areati.

Le foglie sono ancora oggi lavorate da abi-

li artigiani che le trasformano in stuoie, recipienti 

per conservare cibi o oggetti di uso quotidiano, in-

censi e gioielli; o ancora cappelli, cinture e borse.

Gli artigiani dividono le foglie secondo le 

dimensioni degli oggetti che intendono costruire, 

le fanno seccare al sole per un giorno e, quando 

è il momento di lavorarle, le lasciano in ammollo 

in acqua per mezz’ora. Una volta ammorbidite, 

le incrociano fino a formare delle “trecce” di 

varie larghezze. Inumidiscono le trecce per 

renderle più flessibili e le legano insieme a 

formare stuoie circolari utilizzate come tovaglie 

quando l’abitudine era di mangiare a terra, ceste, 

portavivande, coperchi e piccoli portagioie.
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La fibra (tegumento) che avvolge i tron-

chi, incredibilmente resistente, serve per fabbri-

care corde e l’imbragatura di cui si avvalgono i 

raccoglitori per salire sulle palme. La legna non 

impiegata nelle costruzioni si ardeva nel fuoco 

che riscaldava gli inverni e le notti nel deserto, e 

su cui si cucinavano i pasti di tutti i giorni.

Dalla corona apicale della palma 

i più esperti sapevano anche estrarre il succo 

chiamato lagbi: dissetante, dolce e altamente nu-

tritivo. L’operazione di incisione è delicatissima, 

richiede perizia ed estrema accortezza, perché il 

rischio di recidere l’apice vegetativo e uccidere 

la palma, capitale insostituibile, è molto alto. In 

passato il lagbi veniva raccolto nelle colaquinte, 

zucche dalla forma ad ampolla tipiche del deser-

to, poco polpose, ma ideali per essere essiccate e 

poi utilizzate come recipienti.

I frutti della palma erano il cibo essenziale 

sia per gli uomini, sia per gli animali. Nella logi-

ca tipica delle zone rurali o con risorse limitate, 

dove «non si butta via niente», i noccioli dei dat-

teri (e oggi i datteri di terza scelta) finivano negli 

stomaci di cammelli, dromedari e capre, regalan-

do poi aromi intensi al loro latte. 

Freschi nella stagione della raccolta, pres-

sati o mischiati ad altri poveri ingredienti per 

conservarsi nei mesi di “magra”, i datteri sono 

sempre stati l’elemento centrale dell’alimenta-

zione dei popoli del deserto. Per i nomadi e gli 

animali che permettevano loro di attraversare il 

deserto, i datteri secchi erano il cibo capace di 

infondere energia a dispetto delle micidiali tem-

perature ed erano merce preziosa da barattare 

con i cereali coltivati lungo la costa. 
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Le ricette delle tante preparazioni a base 

di datteri che per secoli sono state le uniche 

componenti dell’alimentazione nel deserto libi-

co sono giunte fino a noi. In occasione di feste 

o ricorrenze particolari certe famiglie portano 

ancora in tavola alcuni di questi piatti, ma sicu-

ramente gli stili di vita odierni non richiedono 

più l’alto apporto energetico necessario a chi si 

sfiancava in lavori fisici pesanti o attraversava il 

deserto con le carovane. 

Gli anziani di Al Jufrah ricordano quan-

do era necessario farsi le provviste per i mesi lon-

tani dal periodo della raccolta e le celle frigorife-

ro ancora non esistevano: gli uomini pestavano i 

frutti con i piedi in una sorta di tino, oppure con 

un lungo e pesante bastone nel karou (mortaio di 

legno d’acacia), mentre le donne utilizzavano le 

mani e un grande ma poco profondo recipiente 

di terracotta tondo. Alcuni impastavano i datteri 

senza togliere i noccioli, perché per loro i semi 

davano un sapore particolare e gradito. L’impa-

sto era conservato in recipienti di terracotta o fo-

glie di palma e, d’inverno, costituiva il cibo quo-

tidiano di tutte le famiglie, perché il suo apporto 

calorico aiutava a difendersi dal freddo.

Oggi si usa ancora conservare i datteri de-

nocciolati pressati. Quando si vuole consumarla, 

la pasta viene ammorbidita in acqua calda e poi 

modellata con le mani a formare dolcetti, spesso 

guarniti con noci, mandorle, pistacchi e nocciole. 

Un tempo le donne libiche usavano i dat-

teri pressati per preparare la basisa, piatto tipico 

del Ramadan, in cui i datteri vengono riscaldati 

sul fuoco con l’aggiunta di olio ed eventualmente 

orzo macinato e tostato, e la doba, in cui i datteri 

Le preparazioni 
tradizionali 
a base di datteri 
o derivate
dalla palma
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sono mescolati con la caseina ottenuta durante la 

chiarificazione del burro di latte di capra.

Facendo pazientemente bollire in 

acqua i datteri meno polposi, e quindi meno adat-

ti al consumo fresco, si ottiene il succo di dattero. 

Filtrando e concentrando ulteriormente il succo, 

si produce lo sciroppo di dattero, chiamato rubb, 

che si beve puro oppure, in occasione di una festa 

religiosa chiamata mawlud (memoria della nascita 

del Profeta), versato sopra un dolce a base di po-

lenta d’orzo. Anticamente veniva anche mescola-

to con olio o burro chiarificato (samen) e spalma-

to sul pane.

Durante il Ramadan, il mese sacro 

dell’Islam, in cui i musulmani digiunano dall’alba 

al tramonto per ricordare che tutto quel che si 

possiede viene da Dio e per com-patire simbolica-

mente insieme ai tanti poveri del mondo, provan-

do su di sé la sensazione di fame per almeno 27-29 

giorni all’anno, i datteri sono l’elemento principe 

delle tavole apparecchiate per il pasto serale. La 

rottura del digiuno, infatti, dalla Mecca a Giacar-

ta, da Marrakech a Istanbul, è segnata dal canto 

del muezzin e dai fedeli che bevono un bicchiere 

di latte accompagnato da datteri freschi. Lo sci-

roppo di dattero è una bevanda particolarmente 

apprezzata perché molto energetica, capace quin-

di di restituire immediatamente all’organismo le 

sostanze di cui necessita dopo ore di digiuno.

Anche dal succo di palma (il lagbi), 

bianco come il latte, si ricava, dopo molte ore di 

bollitura, uno sciroppo con la consistenza e il co-

lore di un caramello bruno scuro, nettare preliba-

to riservato alle grandi occasioni. Un pezzetto di 

pane cotto sotto la cenere, specialità del deserto, 

intinto nello sciroppo di palma è una vera delizia. 

Negli anni Trenta gli Italiani applicarono al lagbi 

il processo di fermentazione alcolica, ottenendo 

così il vino di palma, ma ancora oggi dal lagbi le 

famiglie libiche ottengono, dopo una fermenta-

zione di 40 giorni, l’aceto.
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L’abitudine di tanti Europei di mangiare 

i datteri dopo i pasti, soprattutto quelli 

pantagruelici del periodo natalizio, non 

è delle più corrette perché, data la ricchezza 

in sostanze nutritive, i frutti del deserto 

appesantiscono la digestione dando un 

surplus non necessario di calorie. 

La frutta secca è un alimento di prim’ordine, 

come dimostrano i tanti Libici che ancora oggi 

la sera mangiano solo datteri accompagnati 

da un bicchiere di latte o i tanti Europei 

musulmani che durante il Ramadan si 

ritemprano dopo la giornata di digiuno 

bevendo sciroppo di datteri o mangiando 

frutti di palma in abbondanza. 

Tutta la frutta secca è altamente digeribile 

quando è consumata lontana dai pasti, 

a colazione o come spuntino, e, in virtù 

dell’alto contenuto in fibre, aiuta la 

funzionalità intestinale. Per gli sportivi è ideale 

come fonte di energia di pronto utilizzo e 

soprattutto di magnesio, che aiuta l’attività 

muscolare. I datteri si possono mangiare al 

naturale o nei dessert, ma sono ottimi anche 

accompagnati con i formaggi, specie quelli 

più saporiti come il caprino, il gorgonzola 

e il pecorino stagionato. Lo sciroppo di datteri 

dà giovamento in caso di tosse, raffreddori 

e per le infiammazioni delle vie respiratorie 

in genere.

PERCHÉ SOLO A NATALE? 
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DESERTO E ACQUA
AL CENTRO DELLA LIBIA

Al Jufrah è una regione situata 
nella Libia centrale, circa 650 km 
a sud est di Tripoli. Non è un’oasi 
compatta: è costituita da tre oasi 
principali contigue tra loro (Sokna, 
Hun e Waddan), in un raggio di circa 
quaranta chilometri, e da due oasi più 

piccole, Al Fugha e Zellah, poste 
circa 200 km a sud-est e a sud-ovest 
del nucleo principale. La presenza 
di consistenti risorse idriche e di terra 
sciolta nella regione ha permesso 
la crescita di vari gruppi di palme, 
spezzettati fra loro. 
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La grande conca di Al Jufrah (dall’ara-

bo jof: ventre, bacino) ha una forma allungata da 

ovest a est ed è delimitata a sud dai contrafforti 

del Jebel Soda (Montagne Nere, di origine vulca-

nica e costituite da rocce basaltiche nere), a nord-

ovest dalle erose e degradate pendici del Jebel 

Machrigh, a nord-est dal Jebel Waddan (Monta-

gne di Waddan) e a est dai Monti Harugi. 

Il deserto dai mille volti (fatto certo non 

solo di dune e sabbia) in questa zona assume 

l’aspetto di una immensa distesa piatta di ghiaia 

(serir) o ciottoli piuttosto grossi (hammada), inter-

rotta da alture (gare) a forma di tronchi di cono, 

levigate dai milioni di anni trascorsi dalla loro for-

mazione. I solchi vallivi sono incisi dai wadi, i letti 

dei corsi d’acqua ormai perennemente asciutti, 

ma un tempo capaci di riempirsi per fugaci istanti 

e diventare minacciosi quando le piogge improv-

vise si scatenavano con violenza incontrollabile. 

Se dall’alto il reticolo dei wadi si di-

stingue come un labirinto di linee che interseca-

no tutto il territorio, il loro corso si coglie pure a 

colpo d’occhio poiché solo nel loro alveo si con-

centra la vegetazione, perlopiù tamerici e acacie 

africane, con radici che affondano alla ricerca 

d’acqua e foglie che si trasformano in spine per li-

mitare al massimo la dispersione di umidità e per 

difendersi da animali golosi di verzura. Le acacie 

sono così resistenti, che in genere si mantengono 

in vita per duecento anni.

L’altezza media di Al Jufrah si aggira 

sui 220 m s.l.m., ma esiste una considerevole dif-

ferenza di altitudine (circa 60 m) fra l’area di Sok-

na e la parte più orientale del pianoro, circostan-

za determinata da spostamenti antichissimi delle 

zolle terrestri. Intorno a Sokna, inoltre, esistono 

sorgive di acqua che defluiscono e alimentano la 

restante parte della regione. È questo il motivo 

per cui, da sempre, Sokna è considerata il serba-

toio dell’acqua più preziosa di tutta Al Jufrah.

L’abbondanza dell’acqua a pochi metri 

dalla superficie ha permesso lo sviluppo della col-

tura arborea delle palme, le quali, in passato, rara-

mente erano irrigate. In tutta Al Jufrah si conta-

vano negli anni Trenta 88 000 palme. Fa tristezza 

dover registrare che le piantagioni di Sokna, pro-

babilmente le più estese con 35 000 piante, sono 

state parzialmente distrutte durante i continui 

scontri fra arabi e berberi, che qui avevano una 

loro roccaforte. In effetti, la storia di Al Jufrah 

è marcata dai continui scontri fra i vari gruppi 

etnici presenti e dal brigantaggio dei nomadi sui 

sedentari, proprietari dell’unica ricchezza della 

zona: palmeti e orti.

Se i palmeti “spontanei” (cioè cresciuti 

e sviluppatisi senza l’intervento umano) pesca-

no l’acqua con le proprie radici e sopravvivono 

ancora oggi, dopo centinaia di anni, in maniera 

autonoma; le palme piantate dall’uomo nei “giar-

dini” sono di varietà scelte, irrigate perché possa-

no fruttificare più abbondantemente e regalare 

datteri più polposi e morbidi. Se la palma irrigata 

può raggiungere anche gli 80/100 kg, quella non 

irrigata produce in media 15/20 kg a pianta. L’ir-

rigazione può essere fatta o secondo il sistema 

tradizionale – attraverso una maglia di canaline 

tracciate con il terriccio, che circonda ogni pianta 

– o secondo la tecnica moderna goccia a goccia, 

che consente un risparmio d’acqua notevole. 
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La gente del posto ricorda che, fino agli 

anni Sessanta, i declivi del Jebel Soda erano ver-

di di vegetazione e, come tutte le zone intorno, 

si ricoprivano di erba non appena pioveva, per-

mettendo così agli abitanti del villaggio vicino di 

allevare altri animali oltre ai cammelli. Oggi, pur-

troppo, il paesaggio è rinsecchito e la stagione 

a cavallo tra 1963 e 1964 rimane impressa nella 

memoria: le piogge straordinariamente abbon-

danti avevano fatto accorrere alle pendici delle 

Montagne Nere i contadini di Sokna per semi-

nare perfino grano e orzo. Nel nuovo millennio 

le piogge, quelle davvero capaci di calmare per 

un breve intervallo di tempo la sete della terra, si 

verificano ogni 3-7 anni.

Se nel 1938 un osservatore italiano poteva 

ancora raccogliere testimonianze su sporadiche 

lievi nevicate cadute nella regione e affermare che 

«la conca ha falde acquifere inesauribili, a diver-

se profondità» (Emilio Scarin, La Giofra e Zella. Le 

oasi del 29° parallelo della Libia occidentale, Firenze, 

Sansoni Editore, 1938, pag. 34), oggi non si può 

certo mostrare la stessa rassicurante baldanza. 

Sokna mantiene il primato della qualità delle sue 

riserve idriche, sebbene la falda sia scesa da 3-5 m 

a 150-200 m, mentre a Waddan si attinge ormai 

da vent’anni l’acqua fossile, rimasta imprigionata 

nelle profondità della terra (tra i 1500 m e i 2200 

m) dall’epoca dei più antichi sommovimenti geo-

logici. Quest’acqua sulfurea sgorga a una tempe-

ratura di oltre 70°C e con una fortissima pressio-

ne, viene raccolta in bacini per il raffreddamento 

dove viene mescolata ad acqua più dolce e poi 

pompata nei campi per l’irrigazione agricola.

Dai censimenti effettuati dagli Italiani 

negli anni Trenta, si ricava che la popolazione del-

la regione era di circa 6700 residenti. All’inizio del 

XXI secolo tale cifra è salita a circa 60 000 unità.
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Le popolazioni stanziali hanno saputo 

creare uno stile di vita straordinariamente adat-

to alla povertà dei mezzi e all’estrema ostilità 

del deserto. Fin dall’antichità queste isole tra le 

sabbie sono state usate dai mercanti come punti 

di approdo per il commercio di spezie, oro, sale 

e avorio. Nei secoli si sono sviluppate proprio 

grazie alla loro funzione di scali, di nodi della 

rete di traffici e comunicazioni del Sahara, dive-

nendo animati crocevia di culture diverse e, in 

taluni casi, culle di importanti civiltà.

Le oasi di Al Jufrah, che per secoli sono 

state tappe provvidenziali lungo le vie carova-

niere, sono oggi facilmente accessibili attra-

verso la rete viaria asfaltata, percorribile tutto 

l’anno. 
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CAROVANE 
E CASTELLI

Il 29° parallelo del nostro globo è una di 
quelle linee su cui la storia ha tracciato 
solchi profondi. La memoria di ciò che 
vi è accaduto si è in parte polverizzata 

nella sabbia del ghibli che «ammatassa 
tutto il cielo» (come descriveva Mario 
Tobino nel suo Deserto della Libia) 
e confonde le immagini nei ricordi.

Fin dai tempi più remoti correva 

proprio lungo il 29° parallelo una via carovaniera 

che collegava Egitto a est e Fezzan a ovest, at-

traversata da pellegrini e da mercanti a dorso di 

cammello che trasportavano merci e si cibavano 

quasi esclusivamente di datteri secchi, frutti ca-

paci di mantenersi integri per mesi sotto il sole, 

nutrimento fondamentale e fonte essenziale 

delle energie necessarie alle traversate del de-

serto. Lungo tale rotta commerciale, tra il VII e 

l’XI secolo, avvenne anche la penetrazione araba 

nell’Occidente nord africano.

Nei secoli in cui le vie carovaniere decide-

vano i destini di intere aree geografiche, Al Jufrah 

si trovava in una posizione strategica, poiché col-

locata sulla direttiva orizzontale, Timbuctu - Mar 

Rosso egiziano, sulla quale i grandi pellegrinaggi, 

passando per Siwa, Jagbub, Jalo, Zellah, raggiun-

gevano le regioni del Sudan Centrale, all’epoca 

dei grandi splendori degli imperi sudanesi occi-

dentali: sono rimasti celebri il viaggio compiu-

to nel 1324 dall’Imperatore Kanku Musa, che si 

era fatto scortare da una carovana composta da 

60 000 uomini, e nel 1496 da Askya Muammad 

II “Il Grande”. Al Jufrah si trovava anche sulla di-

rettiva verticale: le vie che partivano da Tripoli 

attraversavano Terhuna, Ben Ulid, Bu Ngem, So-

kna, Umm El Abid, Sebha, si fermavano a Mur-

zuq (la Parigi del Sahara), per poi arrivare al fiume 

Niger e al lago Ciad. Dal Fezzan e dalle regioni 

desertiche ancora più a meridione giungevano a 

Misurata, passando appunto per Sokna, gli schia-

vi neri, che sarebbero stati barattati con i cereali 

coltivati nella fertile striscia di pianura litoranea 

e altri manufatti prodotti nelle città del Nord.
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Sezione della Carta 

dimostrativa 

della Tripolitania

Istituto Geografico Militare, 1911. 

In rosso le antiche strade carovaniere
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Le carovaniere funzionavano perché 
potevano appoggiarsi alle oasi, mentre 
queste a loro volta si svilupparono 
grazie ai traffici commerciali. Uomini 
e cammelli si rifocillavano di acqua 
e ombra nelle oasi che ancora oggi 
punteggiano provvidenzialmente 
le vie. Nel corso dei secoli la miracolosa 
abbondanza d’acqua di queste tappe, 
come appunto ad Al Jufrah, convinse 
molti viaggiatori, commercianti 
e poi conquistatori arabi e missionari 
dell’Islam a sostare più a lungo, 
trasformando questi luoghi nella 
loro dimora permanente.
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Per quelle bizzarre analogie in cui 

spesso inciampa la storia umana, gli insediamenti 

che si svilupparono nel lembo di deserto libico 

denominato Al Jufrah assomigliavano curiosa-

mente ai borghi medievali che punteggiavano 

l’Europa carolingia. Sulla sommità dell’unico ri-

lievo che si distingueva nel piatto orizzonte di 

sabbia e pietrisco veniva costruito un forte, da 

cui si poteva scrutare l’eventuale arrivo di nemici 

e organizzare la difesa. Esattamente come in un 

castello, intorno al maniero dove risiedevano i 

governanti, sorgevano le case del popolo, mentre 

l’intero abitato era protetto da poderose mura 

con torrette di avvistamento. Da questo centro, 

poi, si irradiavano le vie di comunicazione verso 

l’esterno.

I villaggi di Sokna, Waddan e Zellah, i più an-

tichi dell’area di Al Jufrah, erano in origine strut-

turati così e tuttora conservano le tracce delle 

cittadelle di quell’epoca. 
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Waddan

Della zona di Waddan si narrano 

ancora vicende che risalgono all’era pre - islamica. 

Si racconta, infatti, che su questi colli sorgessero 

le due roccaforti nemiche Dolbaq e Busi, fondate 

probabilmente 2000 anni orsono e oggi abbando-

nate e scomparse sotto la sabbia. Le genti vive-

vano coltivando fichi, viti e palme da dattero e, a 

quanto riportano ancora oggi le guide locali, pare 

che quegli uomini fossero «alti, ben più alti degli 

arabi che arrivarono dopo!» Gli abitanti di Dol-

baq e Busi adoravano il dio sole e, coerentemente 

a tale culto, seppellivano i defunti in posizione 

fetale con le mani a coprire il volto rivolto verso 

mezzogiorno, regno della divinità. Forse a causa 

delle risorse limitate, i due villaggi si fronteggia-

vano spesso in battaglia. 

L’antichissima origine dell’insediamento di 

Waddan è testimoniata anche dal ritrovamento, 

avvenuto durante gli scavi compiuti dagli Italia-

ni negli anni Trenta per rifare le fondamenta del 

fortino, di parecchi chili di monili e monete con 

effigi di epoca pre-islamica. 

Waddan, trovandosi al centro della linea di-

fensiva che da ovest a est passava via Ghadames, 

Al Jufrah e Jagbub, fu probabilmente teatro di 

scontro fra i Romani e i Garamanti, la popola-

zione berbera autoctona del Centro-Sud libico. 

Questi leggendari pastori guerrieri decisamente 

refrattari a sottomettersi agli invasori stranieri, 

romani o arabi che fossero, erano stanziati intor-

no alla città di Garama (oggi Jerma), a ridosso del 

deserto Idehan Ubari, a 150 km da Sebha. 

Il castello di Waddan, circondato da podero-

sa mura dall’andamento contorto e completato 

da una moschea posta ai suoi piedi, fu fondato 

nel VII secolo dai conquistatori arabi giunti da 

Oriente per guadagnare al culto di Allah le po-

polazioni del Maghreb. Waddan e Zawilah (cir-
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ca 500 km più a sud), in effetti, divennero centri 

primari di diffusione dell’Islam. La cittadella di 

Waddan ospitava, all’interno delle sue mura, an-

che le case del popolo. Un impressionante canale 

sotterraneo lungo ben 35 km collegava la sorgente 

d’acqua nelle montagne el-Bhallil alla fortezza. Era 

il simbolo dell’astuzia dei suoi governanti, perché 

non serviva solo per trasportare l’acqua, ma anche 

come ingegnosa arma di difesa contro i nemici. 

Dalle torrette del castello i Waddani potevano 

scorgere eventuali forestieri appostati ai piedi dei 

monti, in prossimità dell’acqua. Attraverso il cana-

le raggiungevano indisturbati il fondo del pozzo, 

tagliavano le funi che i nemici utilizzavano per at-

tingere acqua con i secchi e mettevano così fuori 

gioco gli ospiti indesiderati. Una tattica efficace, 

neppure sanguinaria.

Waddan rimase capitale di Al Jufrah araba fino 

a che gli Ottomani non spostarono il centro del 

potere a Sokna.

Sokna

Il castello di Sokna, circondato da 

mura, è costituito da alcuni edifici a due o tre pia-

ni disposti intorno a un pozzo e a un ampio corti-

le utilizzato in passato per tenere al sicuro truppe 

e animali. Sokna, grazie alle sue preziose riserve di 

acqua di ottima qualità, fu a lungo il fulcro poli-

tico della zona. Il Caimacan – il Luogotenente del 

Gran Visir dell’impero ottomano –, a capo dell’in-

tera Al Jufrah, stabilì e mantenne la sede del suo 

potere nel fortino di Sokna per tutti i tre secoli di 

dominio turco: dall’inizio del XVII al 1929, anno 

della definitiva occupazione italiana. Ai piedi della 

gara su cui si erge il castello, c’è l’area dove ancora 

oggi si tiene il quotidiano mercato dei datteri.

Sokna, posta sulla via di accesso al grande Sa-

hara, ha testimoniato il passaggio di vari esplo-

ratori europei che nel corso del XIX secolo si 

avventurarono nel deserto. In effetti, nei diari e 
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appunti di viaggio lasciati da questi geografi, più 

o meno inconsapevoli apripista per le successive 

colonizzazioni politico-militari, si ritrovano cenni 

ad Al Jufrah.

Zellah

160 km a sud-est da Waddan si tro-

va Zellah, la cui origine pare risalire addirittura 

a mille anni prima di Cristo. Il fortino che oggi 

troneggia sull’altura principale e da cui si gode 

una vista a 360° sul deserto e i palmeti circostanti 

fu costruito dagli Italiani nel 1928 sulle rovine di 

edifici preesistenti.

Gli abitanti che hanno sentito tramandare il 

racconto di piogge abbondanti constatano scon-

solati che oggi la desertificazione avanza: il poz-

zo della fortezza è prosciugato e le palme spon-

tanee si sono via via ridotte. Il vicino palmeto di 

Medwin, che vanta piante di oltre duecento anni, 

anticamente era chiamato «la sorella di Siwa» 

proprio perché altrettanto lussureggiante e rigo-

glioso di quello egiziano, già celebre. Purtroppo 
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i pochi abitanti di Medwin, un centinaio circa, 

all’inizio del 1900 furono duramente colpiti dalla 

malaria e, oggi, delle loro case in pietra e fango 

rimangono solo rovine tra la sabbia.

I palmeti di Zellah erano tradizionalmente 

alimentati da acque provenienti da sorgive lon-

tane e condotte alle colture per mezzo di canali 

sotterranei costruiti attraverso lo scavo di diversi 

pozzi in successione, in maniera simile agli anti-

chi foggara. 

I datteri di questa zona hanno una storia e 

un’importanza tutta particolare: nel 1947, in se-

guito alla II Guerra Mondiale, si diffuse in tutta 

Al Jufrah una terribile carestia. Le persone, già 

debilitate, per combattere le malattie mangiava-

no datteri di Zellah, unica risorsa disponibile in 

tutta la regione. All’epoca ci volevano tre giorni 

di viaggio a dorso d’asino per raggiungere Zel-

lah da Hun, Waddan o Sokna, ma i frutti di quel 

lontano villaggio erano davvero un tesoro inesti-

mabile, tant’è che il 1947 viene ricordato ancora 

adesso come «l’anno dei datteri di Zellah».

Una curiosità ci viene raccontata da un osser-

vatore italiano degli anni Trenta. Fino alla fine 

del 1800 a Zellah si praticava l’allevamento de-

gli struzzi: il commercio delle penne era fonte di 

guadagno, mentre con le uova ornate di treccioli-

ne di cuoio si facevano voti ai marabutti.
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Hun

La storia di Hun fu un avvicendarsi di 

villaggi progressivamente inghiottiti dal deserto, 

per questo viene chiamata la «città migrante». 

Nonostante si ignori l’epoca precisa di fondazio-

ne di Izkan (la cosiddetta «prima Hun»), di certo 

si sa che l’insediamento scomparve cinque seco-

li fa, forse per un terremoto, un’alluvione o una 

pestilenza, in ogni caso per una causa improvvi-

sa. In epoca turca fu costruita la «seconda Hun», 

che rimase salda per trecentocinquanta anni, fin-

ché non fu abbandonata a causa delle tempeste 

di sabbia che erodevano implacabilmente i muri 

delle case. Intorno a metà Ottocento, gli abitanti 

inviarono una missiva alle autorità ottomane per 

ottenere il permesso di costruire una nuova città. 

Fu così che sorse la «terza Hun» che, a diffe-

renza della struttura concentrica dei villaggi più 

antichi e di origine berbera (Waddan, Sokna e 

Zellah), aveva il carattere quadrangolare tipico 

delle costruzioni arabe. La strada principale divi-

deva il paese in due quartieri animati dallo stesso 

spirito di rivalità che c’è tra le contrade di Siena. 

Proprio come nel palio toscano, i rappresentanti 

delle due fazioni della cittadina libica si affron-

tavano, una volta l’anno, in una competizione da 

cui affiliazioni parentali erano bandite per lascia-

re il posto esclusivamente ad appartenenze di 

quartiere. Si trattava di una sorta di lotta greco-

romana, in cui lo scontro partiva dai bambini di 

tre anni, fino a toccare, di vincitore in vincitore, 

i sessantenni. Questa singolar tenzone viene ri-

proposta oggi nell’ambito dello strepitante Festi-

val del folklore che per giorni riempie le piazze 

di Hun di musica e danza, entusiasmando i locali 

nella riscoperta delle proprie tradizioni, e ben 

lontano da qualunque artifizio a uso e consumo 

di turisti in caccia di esotismo.
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Durante il loro primo tentativo di 

dominare la zona, nel 1914, gli Italiani stabiliro-

no la loro base logistica a Sokna, già centro del 

potere locale della Sublime Porta (l’Impero otto-

mano). Quella prima incursione italiana, però, si 

rivelò piuttosto effimera. Solo alla fine degli anni 

Venti i fascisti occuparono definitivamente la re-

gione e stabilirono la loro capitale a Hun. Di fron-

te allo stato di abbandono in cui versavano alcuni 

edifici della città vecchia, gli Italiani elargirono 

agli abitanti di Hun del denaro per ristrutturare 

le moschee. Fondarono, inoltre, il primo centro di 

ricerca e sperimentazione sui datteri, costringen-

do lavoratori ridotti in semi-schiavitù a spostare 

le dune, portando via con le proprie mani cumuli 

di sabbia per piantarvi palme Kathari, una delle 

varietà locali più importanti. I governanti fascisti 

scavorono pure un pozzo artesiano, per fornire 

acqua dolce alle colture e soprattutto acqua po-

tabile alle persone. Il pozzo esiste ancora, seppu-

re ormai inservibile.

Negli anni Settanta anche la «terza Hun» fu 

abbandonata alle intemperie, in favore di abi-

tazioni dotate dei confort più moderni (come il 

bagno interno) e oggi la «città vecchia» rimane 

lo sfondo suggestivo di esposizioni di artigiana-

to locale. L’area dove originariamente sorgeva la 

«seconda Hun», invece, si è trasformata nello sce-

nario preferito per pic nic fra le dune, con vista 

sul marabout (un luogo di culto popolare svilup-

patosi attorno alla tomba di un personaggio pio) 

e il tramonto.



51



52



53

Al Fugha

Nell’immaginario di tanti Europei la 

parola “oasi” corrisponde a un piccolo angolo di 

paradiso perso nel mare di deserto. Al Fugha è 

esattamente così. Negli anni Trenta constava di 

2.500 palme e poche centinaia di abitanti; oggi 

poco o nulla è cambiato nei ritmi di vita, nella 

rassicurante sensazione che l’ombra delle palme 

regala a chi passa di qui, nella percezione di tro-

varsi in un punto remoto del deserto, segnato da 

altipiani imponenti.

L’oasi di Al Fugha è sorta naturalmente intorno 

a una fonte d’acqua che sgorga dalla montagna e 

attraverso una galleria sotterranea di 500 m arri-

va nel pianoro su cui le palme sono cresciute in 

modo spontaneo. Qui la gestione delle risorse è 

comunitaria, perché la proprietà privata non si ad-

dice a un contesto in cui l’intervento dell’uomo è 

praticamente insignificante rispetto all’opera del-

la natura. 

Al Fugha costruì la sua fortuna sull’allevamen-

to e la vendita di cammelli, usati per trasportare le 

merci nel deserto. Inevitabile la progressiva deca-

denza di questo crocevia un tempo florido quan-

do le antiche carovaniere furono via via sostituite 

da strade asfaltate e i cammelli da potenti auto 

facilmente alimentate con il petrolio che sgorga 

abbondante dalle sabbie libiche.

La magia del villaggio del XII secolo, costruito 

in pietra e fango, per quanto non più abitato, è ri-

masta immutata. Dietro il portone d’ingresso, che 

veniva chiuso tutte le sere alle 20.30 per difender-

si da ospiti inattesi, si dipanano le vie che condu-

cono alle case. Ciascuna aveva un proprio pozzo 

che attingeva l’acqua proveniente dalla fonte per 

mezzo di incredibili canali sotterranei naturali. 

All’epoca i datteri erano davvero una risorsa 

preziosa: la porta del deposito della moschea che 

conteneva quelli raccolti nel campo di proprietà 

dei religiosi era chiusa da ben tre lucchetti, le cui 

chiavi erano affidate a tre custodi. Come dire: fi-

darsi è bene, ma non fidarsi è meglio. D’altronde, 

i frutti erano destinati alle feste della comunità 

o ad aiutare i più bisognosi: non si poteva certo 

correre il rischio di un furto.
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NON DI SOLI DATTERI 
VIVONO I LIBICI

Se, quando siete in Libia, non volete mangiare soltanto datteri o volete perlomeno intervallare 
i piaceri regalati dalle tante varietà che stupiranno le vostre papille, sappiate che esistono cibi 

e piatti gustosi che, nella loro semplicità, potranno saziare il vostro appetito e la vostra curiosità. 

un consiglio:

se ne avrete l’opportunità, approfittate dell’invito a pranzo di una famiglia. 
Di certo, la convivialità di un pasto condiviso con padroni di casa che dimostrano un senso 
dell’ospitalità giunto intatto attraverso i secoli e la cura del dettaglio posta dalle donne 

nel preparare e presentare le pietanze su splendidi vassoi d’argento sono piaceri – nella nostra 
epoca, lussi – da non lasciarsi scappare. Senza dimenticare che trascorrere qualche ora rilassati 

sui comodi divani delle sale da pranzo delle dimore libiche e delle tende beduine è una tappa 
ristoratrice per il corpo e riconciliante per lo spirito.
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Rishda
il “piatto nazionale” della Libia: tagliolini 

sottilissimi preparati a mano con farina e acqua, 

conditi con una salsa di cipolle, pomodoro, 

ceci, carne e spezie (pepe nero, paprika dolce, 

curcuma e cannella). La presenza italiana, 

in effetti, ha lasciato tracce anche in cucina: 

sono numerosi i piatti di pasta al sugo 

genericamente definiti maccaroni.

Cuscus
Comuni all’area nord africana e 

mediterranea, si ritrovano anche 

in Libia il cuscus con carne di montone 

o pollo, gli involtini di foglie di vite ripieni 

di riso e spezie, la zuppa speziata (shorba).

Basin
una sorta di polenta preparata con orzo, 

sale e acqua e condita con carne 

(o pesce, sulla costa) e verdure speziate.

Carne
Carne di cammello stufata, servita 

con un intingolo su riso o cuscus.

Osban
stomaco di pecora pulito e farcito con un ripieno 

di riso, erbe aromatiche, fegato, rognone e altri 

tipi di carne, cotto a vapore o in umido.

Pane
I vari tipi di pane, fragranti e saporiti: 

oltre al fitat, il tammasi, cotto sulle pareti 

interne di un forno di terracotta sotto terra, 

il tannur cotto in recipienti di argilla, il taajilah, 

una focaccia tonda e morbida cotta sotto 

la cenere dai Tuareg, e altri pani 

tipici di orzo e miglio.

Fitat
pane di grano duro simile al carasau sardo 

(particolarmente sottile e croccante quello 

di Ghat), disposto a strati con verdure 

(fave, lenticchie, zucchine, aglio, pomodoro 

fresco) e sugo di agnello.

Dolci
Tra i dolci, oltre a quelli tipici arabi, 

a base di miele, pistacchi e mandorle,

 si trovano i magrood: paste secche 

a base di semolino, farina, lievito 

e semi di sesamo.

NON DI SOLI DATTERI 
VIVONO I LIBICI
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DA NON PERDERE 
MENTRE SIETE IN LIBIA 

Se vi recate in Libia sulle tracce degli squisiti datteri di Al Jufrah, approfittatene 
per scoprire gli scorci architettonici e i paesaggi più suggestivi del paese. 

Ecco le tappe da non mancare:

Tripoli   la capitale, con la sua medina di un bianco accecante e il prestigioso 

Museo della Jamahiriyya, che custodisce reperti dalla preistoria al mondo odierno, 

in particolare una collezione di arte classica tra le più ampie al mondo.

Jebel Nafusa   le colline dai colori cangianti alle spalle di Tripoli, 

punteggiate di villaggi berberi e qasr, granai fortificati.

Leptis Magna e Sabratha   due città romane antiche tra le meglio 

conservate del Mediterraneo. A Leptis Magna le imponenti rovine, 

a ridosso del mare, sono profumate e colorate dalla macchia mediterranea.
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DA NON PERDERE 
MENTRE SIETE IN LIBIA 

Cirene e Apollonia   antiche rovine greche e testimonianze dell’influenza romana e bizantina.

Bengasi   capoluogo moderno della Cirenaica, in cui è ancora visibile l’impronta 

architettonica italiana; vale la pena avventurarsi nel vivace suq al-Jreed.

Ghadames   oasi-villaggio nel deserto roccioso rosso, un tempo tappa fondamentale 

delle rotte carovaniere, protetta dall’Unesco e chiamata il «gioiello del Sahara».

Laghi di Ubari   in pieno Sahara, questi laghi salati circondati da palme 

appaiono tra le dune del Mare di sabbia di Ubari come un miracolo.

Jebel Akakus   paesaggio desertico tra i più affascinanti del paese, 

con montagne che custodiscono disegni rupestri preistorici di 12 000 anni fa 

e il villaggio Tuareg di Ghat, costruito con mattoni di argilla.
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Questa pubblicazione è realizzata dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus nell’ambito del programma Miglioramento e valorizzazione della palma da 
dattero nelle oasi di Al Jufrah in Libia, finanziato dalla Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Italiano degli Affari Esteri e coordinato 
dall’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze, in collaborazione con l’Ente 
libico per lo sviluppo e il miglioramento della palma da dattero e dell’olivo.

Il progetto trae origine dagli impegni assunti dall’Italia e dalla Libia per rafforzare e 
sviluppare le relazioni tra i due paesi. Il governo centrale e le amministrazioni locali 
libiche condividono l’interesse a migliorare i sistemi agro-silvo-pastorali. Il governo 
italiano, nell’intento di sostenere la «valorizzazione agricola dei terreni bonificati 
dai residuati bellici della II Guerra Mondiale», ha pertanto avviato una proficua 
opera di assistenza e di collaborazione nel settore agro-zootecnico e ambientale.

Ad Al Jufrah le attività concordate dai due paesi, avviate nel maggio 2009, in-
tendono sostenere lo sviluppo economico locale attraverso azioni coordinate a 
favore dei produttori, singoli o associati, di datteri. La strategia si ispira a due 
principi-guida: individuare e garantire datteri di qualità attraverso disciplinari 
di produzione che assicurino omogeneità e qualità del prodotto finale; tutelare 
l’agro-biodiversità di Al Jufrah, promuovendo le varietà locali di palma e raffor-
zando i sistemi tradizionali di gestione delle oasi.

L’iniziativa coinvolge tutti gli attori della filiera del dattero: rafforza le associa-
zioni e i rapporti tra produttori, trasformatori e commercianti, favorisce la salva-
guardia dell’ambiente e la conoscenza dei datteri di qualità presso i consumatori. 
A tale riguardo si prende a riferimento l’esperienza maturata in Italia nel campo 
della promozione dei prodotti tipici locali (Igp e Dop), nella logica di una valoriz-
zazione del prodotto e dell’intero territorio.

Gli obiettivi della collaborazione tecnico-scientifica italo-libica sono: incrementa-
re, a livello quantitativo e qualitativo, la produzione di datteri attraverso la sele-
zione e il miglioramento genetico delle varietà locali; introdurre sistemi colturali 
in grado di ottimizzare l’uso di risorse idriche ed energetiche riducendo gli effet-
ti negativi esterni; migliorare i sistemi di trasformazione e vendita dei prodotti 
all’interno e all’estero. 

IL PROGETTO
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Le attività di coordinamento e di supervisione tecnico-scientifica del progetto fanno capo 
all’Istituto Agronomico per l’Oltremare (Iao), organismo del Ministero per gli Affari Esteri 
con vasta esperienza nella gestione di interventi di cooperazione internazionale nel setto-
re rurale, esecutore di altri programmi agricoli e zootecnici bilaterali in Libia. L’Unità Gis 
(Geographic Information System) dello Iao mappa la distribuzione delle differenti varietà 
di palma nelle cinque oasi di Al Jufrah.

L’Ente per lo sviluppo e il miglioramento della palma da dattero e dell’olivo, fondato nel 
1988, con sede principale a Tripoli e branche operative in tutta la Libia, è l’interlocutore 
locale sul piano operativo e ha un ruolo chiave nel programma. Nei suoi laboratori spe-
cializzati si effettuano le analisi biologiche, mentre nelle sue serre e nei suoi terreni si 
svolgono le prove di campo.

In un reciproco scambio di know how specialisti italiani e libici del settore collaborano nelle 
indagini sui sistemi e le potenzialità produttive, al fine di garantire l’uso ottimale delle risor-
se idriche, energetiche e naturali e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali. 

I partner del progetto



65

Nel quadro del programma Miglioramento e valorizzazione della palma da dattero nelle oasi 
di Al Jufrah in Libia alcuni dipartimenti della Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di 
Firenze lavorano insieme ai tecnici dell’Ente libico per lo sviluppo e il miglioramento della 
palma da dattero e provvedono al trasferimento di importanti competenze specifiche.
Ricercatori coordinati dalla sezione di Genetica del dipartimento di Biotecnologie Agra-
rie applicano marcatori molecolari per l’identificazione genetica “genetic fingerprinting” 
delle varietà di palma da dattero. Le informazioni consentono la tracciabilità della origine 
geografica e sono essenziali per il miglioramento genetico. Sotto la supervisione del Di-
partimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell’Ambiente Agroforestale 
si individuano i caratteri biologici e produttivi delle varietà di datteri presenti nelle oasi 
selezionate. Con la consulenza del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tec-
nologie Agrarie e Forestali (Ingegneria Agricola e Forestale) si elaborano proposte per la 
meccanizzazione dei processi di lavaggio, conservazione e confezionamento dei frutti.

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità onlus, in virtù della sua comprovata espe-
rienza nella promozione di prodotti agroalimentari tradizionali con elevate qualità or-
ganolettiche, segue le attività di valorizzazione e promozione dei datteri di Al Jufrah. 
In particolare, esperti della Fondazione, in collaborazione con i produttori, definiscono i 
parametri di qualità per selezionare i datteri di eccellenza; realizzano la presente pubbli-
cazione e un documentario sulle oasi e sui datteri libici; organizzano la partecipazione dei 
produttori a eventi promossi dall’associazione Slow Food.

Per chi desiderasse approfondire gli argomenti di questa pubblicazione e le tematiche affrontate nell’ambito 
del programma Miglioramento e valorizzazione della palma da dattero nelle Oasi di Al Jufrah numerosi 
materiali sono a disposizione presso la biblioteca e l’archivio storico dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
di Firenze e presso il Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, 
del Suolo e dell’Ambiente Agroforestale, e il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie 
Agrarie della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze.
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