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Il Sahara

Note geografiche
Generalità
Con i suoi otto milioni di chilometri quadrati di superficie il Sahara è indubbiamente il più
grande deserto del mondo; conosciuto da tutti attraverso schemi convenzionali e poco fedeli alla realtà,
il Sahara offre molte sorprese a chi vi si avventuri; sorprese che hanno il valore di scoperte, talvolta, di
delusioni, di entusiasmi improvvisi. Prendendo alla lettera la parola «deserto» si potrebbe pensare che
il Sahara sia un territorio disabitato; si scopre invece che dalle rive dell’Atlantico a quelle del Mar Rosso,
vivono in esso circa tre milioni di individui. Una persona ogni tre chilometri quadrati, come media; sappiamo anche che i valori statistici vanno osservati con cautela. La valle del Nilo (considerata la più grande
oasi del Sahara) ha una popolazione di circa 200 abitanti per chilometro quadrato; le cittadine mzabite
possono vantare anche 20.000 persone per chilometro quadrato. La grande media già osservata, di una
persona ogni tré chilometri si abbassa dunque notevolmente; scopriremo così che esistono veramente
delle grandi zone disabitate (Ténéré, Tanezrouft, Erg Chech ed altre) ove non esistono punti d’acqua o fili
d’erba e vengono indicate come «deserto integrale» ovvero «deserto nel deserto».
Abbiamo imparato che il Sahara «divide» l’Africa Bianca dall’Africa Nera, ma ci rendiamo poi
conto che proprio attraverso il deserto, nel Medio Evo ed oggi, si trova il «legame» che unisce le due Afriche! Siamo convinti che tutti gli abitanti del Sahara siano nomadi ma viaggiando nel deserto scopriamo che il sessanta per cento della popolazione è sedentaria, il dieci per cento seminomade, il trenta per
cento nomade in senso tradizionale aggiornato. Sappiamo che il Sahara è definito «il paese della sete» e

che è uno dei territori più caldi del mondo; ne abbiamo conferma leggendo delle sue più alte temperature registrate in .50°, 55°, 58°C od apprendendo che la sudorazione estiva degli Europei addetti a lavori
pesanti può superare i dieci litri giornalieri, ma siamo sempre sorpresi quando ci rendiamo conto che
durante la notte il termometro scende a gradazioni incredibili che d’inverno, in montagna, possono raggiungere anche i 20°C sotto lo zero!
Siamo convinti che le oasi siano delle associazioni vegetali spontanee che il Creatore ha disseminato nel Sahara per il piacere e ristoro delle carovane; osservando la continua fatica dei sedentari
per sollevare dai pozzi l’acqua di irrigazione indispensabile per la sopravvivenza di quegli splendidi «parchi vegetali», creati dall’uomo alcuni secoli addietro, ci rendiamo conto che l’oasi è un prezioso apporto
dell’uomo nell’ambiente desertico. A lui si debbono l’intelligenza creatrice e la tenacia quotidiana per operare il contatto acqua-albero, acqua-frutto, acqua-nutrimento.
Si pensa che il deserto sia tale da sempre, dalla notte dei tempi, ed invece ci convinciamo che
l’inaridimento è relativamente recente (poche migliaia di anni) e che lo stesso territorio fu un tempo
coperto da manto vegetale quasi continuo; lo testimoniano alcune centinaia di miracolose sopravvivenze
vegetali a carattere mediterraneo in luoghi ove un «micro-habitat» si è conservato, anche se non ideale.
Intendo parlare degli olivi (Olèa laperrini) che esistono nell’Hoggar e nell’Aìr, e dei cipressi (Cupressus dupreziana) che notoriamente si trovano sul Tassili; sono forse 150 alberi in tutto, spesso molto isolati gli uni
dagli altri, alcuni dei quali all’indagine scientifica hanno dimostrato circa 4000 anni di vita. La relativamente giovane età del deserto è dimostrata dal sorprendente ritrovamento, nei primi decenni del secolo,
di alcuni esemplari di fauna residuale (coccodrilli) o dalla loro attuale sopravvivenza (pesci) nei rarissimi
specchi d’acqua ma soprattutto nelle acque sotterranee. Apprendiamo inoltre che alcuni pesci sahariani
hanno la capacità di rimanere imprigionati nel fango delle cisterne, quando l’acqua è evaporata, in attesa
che una nuova pioggia (anche un anno più tardi) possa ancora offrir loro l’acqua vitale in cui muoversi.

Abbiamo sempre avuto l’impressione che nel Sahara vi fossero soltanto grandi distese di sabbia; nulla di più errato. Anche se si calcola che la sabbia delle dune sahariane possa avere un volume di
64 milioni di chilometri cubi, essa copre soltanto il dodici per cento della superficie sahariana; un ottavo
appena, quindi, del totale. Il rimanente è dato da rocce, da montagne, da detriti compatti.
Montagne? Chi ha mai pensato che in quel territorio immaginato come immensa estensione
pianeggiante, esistano delle montagne? Basterebbe citare il massiccio dell’Hoggar che copre 50.000 chilometri quadrati e si eleva a 2918 metri ed il massiccio del Tibesti che copre 100.000 chilometri quadrati
e tocca i 3415 metri d’altitudine. Sia l’uno che l’altro posseggono montagne di tale arditezza e verticalità
di forme da essere considerate dagli alpinisti come belle e difficili «Dolomiti sahariane».
Il viaggiatore, pur udendo sempre parlare di «cammello», comprende a prima vista che si tratta del dromedario, con una sola gobba ed abituato alle regioni arido-calde, ben diverso dal cammello,
suo cugino asiatico, con due gobbe e mantello molto peloso in quanto adatto per le regioni arido-fredde.
Animali entrambi essenziali per la sopravvivenza delle popolazioni.
Il viaggiatore avverte anche immediatamente che nel Sahara i tempi sono cambiati: un tempo
occorreva un costante rifornimento d’acqua per viaggiare in carovana mentre oggi occorre un costante
rifornimento di benzina per viaggiare in auto.
Fino a qualche decennio addietro le risorse minerarie del Sahara erano date dal modestissimo
salgemma mentre oggi dalle viscere della terra si estrae il ricchissimo petrolio.
Il Sahara riserva continue sorprese agli studiosi; è
del 1970 ad esempio il ritrovamento nel settore nord-ovest di eloquenti testimonianze di imponenti
glaciazioni di epoche remotissime. È della primavera
del 1971 la testimonianza fotografica e narrativa di due italiani, Cino Boccazzi e Giancarlo Ligabue, sull’affioramento a sud del Ténéré di decine di scheletri pietrificati di dinosauri; è Boccazzi stesso
che narra le sue recenti impressioni sul «cimitero dei dinosauri».

Note sull’orogenesi
L’Africa, rispetto ad altri continenti, è quello che ancor oggi dimostra aver subito minori modifiche tettoniche dai lontanissimi giorni nei quali si è formata la crosta terrestre. Il cosiddetto «complesso basale» del globo, composto di rocce cristalline o metamorfiche, appare in Africa appena spaccato in
grandissimi blocchi o «scudi», resistenti ad ogni assestamento tettonico. Quelle enormi «zattere» continentali fanno dell’Africa un caso unico:

Visione idealizzata dell’Hoggar in posizione centrale con la duplice cerchia del Tassili, interrotta e smantellata a tratti.
Le distanze sono raccorciate per mettere maggiormente in evidenza i rapporti delle strutture
geologiche ed orografiche.

se non fosse per i corrugamenti dell’Atlante e del Drakensberge, l’Africa sarebbe quasi come
ai tempi della creazione. Il Sahara, chiuso fra lo «scudo occidentale» e lo «scudo etiopico», è parzialmente
interessato alle strutture arcaiche sulle quali si instaurarono i sedimenti successivi: calcari del Carbonifero,
arenarie del Devoniano, arenarie del Siluriano. Se questo è a grandi linee l’imbasamento del Sahara, altri sedimenti più recenti hanno coperto quelli già citati: i calcari cretacei del Sahara tunisino ed algerino,
nonché della Cirenaica e della Tripolitania, le arenarie nubiche del Deserto Libico e dell’Egitto, i calcari
miocenici della Marmarica. Al di sopra dei complessi geologici citati, in epoche recenti molte rocce eruttive si sono aperte il varco originando le attuali montagne sahariane: Tibesti, Hoggar,
Aìr. Il Tibesti è quello che mostra forme vulcaniche più fresche e giovani, coni spesso perfetti
che denotano resistenza di due periodi successivi di attività vulcanica.
Il Sahara è stato teatro di grandi attività vulcani-che a partire dal Pliocene (Era Terziaria): sulle
rocce più antiche del mondo (Precambriane, ovvero dell’Era Arcaica, scarsamente piegate e raramente
trasformate - gneiss, micascisti, anfiboliti - con intrusioni massicce di graniti), si sono posate le rocce più
giovani e più effimere: le vulcaniti. L’orogenesi alpina dell’Era Terziaria (Cenozoico) si è attenuata ed esaurita contro lo zoccolo sahariano limitandosi a creare i corrugamenti dell’Atlante, a contatto col Sahara ma
fuori di esso; ad eccezione dei Monti Transnilìaci (Deserto Arabico), dell’Adrar degli Ifòra e dei Monti del
Deserto Libico, al 25° meridiano (Auenàt), tutte le altre montagne sahariane sono di origine vulcanica.

L’imbasamento dell’Hoggar è costituito da rocce cristalline precambriane, messe a nudo in
moltissimi punti, mancanti delle loro coperture del Devoniano e del Siluriano; pochissimi sono i rilievi
granitici rispetto a quelli vulcanici. Tutta la regione centrale dell’Hoggar (Àtakór, Kùdia) è costituita da
una vasta calotta precambriana denudata, sulla quale sono fluite delle colate basaltiche come frutto di
un vulcanesimo arcaico. Un secondo ciclo di attività vulcanica, più recente, ha costellato la stessa regione
con più di 300 picchi costituiti da lava prevalentemente acida, ovvero trachiti e fonoliti. Alcune montagne
dell’Hoggar risultano da coni vulcanici smantellati dagli agenti esogeni che ne hanno messo a nudo il
«tappo lavico» centrale (come il Monte Kenya, in Africa Orientale). Numerosissime invece sono le montagne che hanno avuto una origine molto simile a quella del Monte Pelée nell’Isola di Martinica; la lava è
fuoriuscita dai crateri esplosi, in forma molto viscosa e spesso in grandi blocchi già quasi consolidati che
sono saliti al limite del cratere fissandovisi immediatamente ed ostruendo la bocca vulcanica. Moltissimi
fra i picchi dell’Hoggar hanno una comune origine; ognuno è dato da un ammasso estrusivo autonomo
e completo, di rocce acide, con i frammenti dispersi intorno a grande raggio (tanto da costituire dei coni
quasi invisibili perché estremamente bassi) poggianti su basalti e su rocce cristalline. Un terzo ciclo di vulcanesimo con eruzioni ba-saltiche avrebbe creato nell’Hoggar altre montagne. Anche il Tibesti è costituito da un imbasamento di rocce cristalline primarie che sostengono arenarie paleozoiche; queste ultime
sono state ricoperte in tempi recenti da vulcaniti, in varie fasi. La sommità dell’Emi Koussi ha l’aspetto
tipico di una grande «caldeira» di sprofondamento, con circa 14 chilometri di diametro.

I Tuareg
Origini ed area di diffusione
I Tuareg costituiscono una popolazione bèrbera per lingua e per caratteri fisici. I Bèrberi, unitamente agli Arabi, costituiscono la popolazione bianca dell’Africa Settentrionale (Africa Bianca); mentre
sappiamo che gli Arabi hanno invaso l’Africa con un tentativo nel VII secolo e con esito favorevole nell’XI
secolo, i Bèrberi appaiono insediati da tempo immemorabile nell’Africa Settentrionale. Fin dalla preistoria quindi la lingua bèrbera, della famiglia delle lingue camitiche, fu parlata in Africa Settentrionale, frammentandosi poi in infiniti dialetti oggi parlati da sei milioni di persone. Gli antichi Romani, occupando
l’Africa Mediterranea incontrarono Bèrberi con i nomi di Nasamoni e di Psilli, di Garamanti e di Numidi, di
Getuli, Mauri ed Ataranti; tutti divisi in tribù bellicose, indipendenti fra loro e gelose custodi di tradizioni
e di costumi. Non è da escludere che i progenitori dei Tuareg possano ricercarsi nello Yemen (Hadramaut)
e che essi si siano sovrapposti, assimilandosi, ad una preesistente popolazione bianca stanziata nella regione. Vi è chi trova logico considerare i Garamanti della protostoria, come i progenitori più prossimi dei
Tuareg, considerando gli Ataranti come i loro confratelli delle montagne (Hoggar e Tassili); i Garamanti
furono nemici dei Romani e successivamente ne furono alleati.
Nel Tassili (El Barcat) è vissuta una tribù di Tuareg nominata Kel Ataràm ( = gente dell’occidente,
del sud-ovest) ed è chiaro come tale nome si possa collegare a quello di Ataranti; in pari tempo va precisato che la capitale dei Garamanti era l’antica Garama ( = castello, città fortificata) che coincide con Fattuale Germa (Djerma) con deformazione del nome attraverso i secoli (Garama, Garma, Germa). Lo studio
di grandi necropoli esistenti nel Fezzàn dimostra che all’epoca romana viveva una popolazione identica
agli attuali Tuareg.

Fra i Tuareg è chiaramente definita e perefttamente osservabile la stratificazione sociale tipica
dei popoli pastori guerrieri; la nobiltà di sangue è fra essi d’una importanza suprema. Le cosiddette tribù
nobili sono pochissime e sono ormai circoscritte al gruppo montuoso dell’Hoggar. Nelle “grandi famiglie”
delle confederezioni e delle tribù la successione delle persone, dei titoli, delle prerogative di comando, avviene seguendo la linea matrilibeare. Nella “piccola famiglia”, invece, la successione è patrilineare.
Fra i Kel Rela, frazione che risiede nell’Atakòr, il cuore dell’Hoggar, viene eletto quasi sempre
l’amenokal, ovvero il sovrano di tutti i Tuareg settentrionali confederati. La parola significa letteralmente
“padrone del villaggio” o “padrone di tutte le terre”. La posizione di sovrano dei Tuareg non è certo tra le
più felici poiché i suoi poteri sono molto formali e gli intrighi 2di palazzo” rendono molto precaria la sua
stabilità. Tutti i popoli pastori-guerrieri, in genere sono disposti a concedere poca autorità ai loro capi ed i
Tuareg non fanno eccezione. Il tobol o tamburo è il simbolo della sovranità e viene costudito in una tenda
di cuoio, raffinatezza estrema per un emblema unico, di un regiome feudale nel cuore del Sahara. Fra le
tribù nobili dell’Hoggar – Kel Rela, Tehegè Mellet e Taitok – la Kel rela ha avuto il privilegio di possedere
l’emblema da tempo immemorabile. La tribù Taitok, relegata alla regione montuosa dell’Ahnet e del sudovest dell’Hoggar, si considera, però, in stretta competizione per il futuro, per le insegne del comando. La
tribù Tehegè Mellet, legata alla regione della Tefedst, si sente confinata da un rolo marginale.
Meno noti e conosciuti, molto più poveri e meno numerosi dei loro confratelli dell’Hoggar, i
Tuareg Azger hanno una singolarità che dai tempi antichi li ha contraddistinti. Essi hanno perduto in parte le caratteristiche di nomadi diventando sedentari o semi-sedentari. La cittadina di Gat (Ghat) infatti
annovera, da tempi antichi moltissimi Tuareg fra la sua popolazione, abitanti nelle case costruite in muratura. I semi-nomadi sono quelli di Ghadàmes che, in numero di un migliaio circa, vivono al di fuori delle
mura che racchiudono l’oasi, in abitazioni particolari; si tratta di settori circolari o rettangolari di muro a
secco o costruiti con tub o banco (terra pressata o argilla), ricoperti con pelli al posto del tetto. Le tende
sono state eliminate e quindi una delle preciue caratteristiche del nomade è andata perduta. Le due co-

munità citate rappresentano ovviamente una piccola parte del grande complesso dei Tuareg Azger; le
belle oasi come Djanet (anch’essa però con le casette fatte di terra) al piede del Tassili, il piccolo villaggio
di Ilezi (Fort Polignac), El Barcat, In Ezzane, Amguid ed altri luoghi del Sahara algerino, non escluse le valli
del Tassili, vedono i Tuareg impegnati nella tradizionale quotidiana.
I Tuareg Azger sono divisi in tre tribù nobili: Imanan (Emenan), Oraghen, Imanghasaten. La
loro attività carovaniera è un poco in declino ma ugualmente importante; generalmente i Tuareg importando tè, caffè e zucchero dalla Libia e, aggiungendovi i datteri di prole propria, vanno nel Sudan a barattare il tutto umerosi ovini che riportano al nord.
I Tuareg non hanno, come già detto, un proprio nome nazionale che li contraddistingua da altri gruppi etnici; sono le altre popolazioni che li hanno battezzati Tuareg. Nell’antichità i Bèrberi chiamavano se stessi con i termini di Mazigh, Amazigh, Imazighen; tali vocaboli sono poi passati nel lessico dei
Tuareg, trasformati in Imohagh, Imohar, (altre grafie note sono: Imusciar, Imochar, Imasciag, i moscia f,h
(I), Imushag, Imuhag, Imuhar, Imagighen, Imazighen, Imajeghen), ma non per indicare una aggregazione
etnica bensì per designare la sola classe dei nobili. La parola ha in sé una radice che indica «razzia» ovvero
libertà di far qualunque cosa: il significato globale più che di «nobile» sarebbe di «classe dominante» o
aristocrazia. La struttura sociale dei Tuareg potrebbe essere paragonata (con certi limiti) al feudalesimo
medievale essendo in essa presente una gerarchia ben definita di classi e di caste. Tale struttura è propria
dei popoli nomadi e ben risponde alle necessità continue di movimento, la struttura, su basi democratiche è invece adatta ai gruppi etnici sedentari.
I Tuareg sono uniti in confederazioni, ogni confederazione ha le sue tribù, ogni tribù ha i sui
clan e ogni clan ha le sue frazioni. I tuareg sono in numero di circa 400.000 ma tale cifra viene rivalutata
da una chiara visione sahariana se si pensa che non più di 50.000 fra essi vivono nei limiti climatici e flostistici del Sahara; 8/10 o 9/10 sul totale vivono nel sahel, ai margini del Sahara e a sud di esso.

La purezza del ceppo tàrghi va decrescendo da nord a sud, per varie mescolanze di sangue,
quasi inesistenti al nord ed invece prevalenti al sud ove Tuareg e Negri hanno creato delle comunità saldamente congiunte.
I Tuareg estendono il loro dominio fra il 13° parallelo nord ed il 30° parallelo nord (quindi per
circa 19000 km nel senso della latitudine); nel senso della longitudine essi sono insediati circa dal 3° meridiano ovest al 12° meridiano est (con circa 1650 chilometri fra i due estremi). Da moltissimi secoli i Tuareg hanno occupato le medesime aree sahariane e su di esse hanno esercitato il loro controllo.

Il Tassili degli Àzger
Generalità e patrimonio paletnologico
II Tassili degli Azger ha, grosso modo, l’aspetto di altopiano inclinato verso nord-est, e con
l’asse principale del suo sviluppo planimetrico orientato da nord-ovest a sud-est. Il punto più alto del
Tassili sembra essere rappresentato da una montagna (Jebel-n-Isser) di 2254 metri, situata nel settore
centrale del rilievo che prende il nome di Adrar.
Il nome di Tassili (o Tasìlé), che sembra avere il significato appunto di altopiano, è usato per antonomàsia per indicare il Tassili degli Àzger, ma attorno all’Hoggar, in un larghissimo cerchio concentrico
vi sono i «relitti» orografici di altri Tassili:
Tassili Ouan Ahaggar (Hoggar), Tassili Tan Adrar, Tassili tan ti-n-Misao (Tassili Tan Timissao),
Tassili Tin Reroh. Altri rilievi che continuano la cerchia tassilica prendono altri nomi come Acedjerad, Ahnet, Mouydir.
Il Tassili degli Àzger (Tassili interno) ha la caretteristica di presentare un’alta parete rocciosa o
falesia, più o meno pronunciata, intatta od articolata, alta anche 700-800 metri e rivolta verso sud-ovest
con concavità poco accentuata e su una lunghezza di circa 700 chilometri. Poiché non è qui intendimento
fare una descrizione orografica del Tassili, ma soltanto prenderlo in considerazione per l’affascinante patrimonio d’arte preistorica rupestre che esso racchiude, basterà dire che sull’altopiano, a tratti ed a gruppi,
si elevano sciami di torrioni di roccia ben differenziati dalla quasi piatta consistenza del Tassili stesso.
Quei gruppi di torrioni, simili a borghi medievali diroccati, albergarono popolazioni preistoriche che tracciarono sulle rocce figure d’uomini e d’animali; tali immagini sono giunte a noi (spesso

intatte ma talvolta «sbiadite») attraverso qualche millennio grazie al clima arido che ne ha permesso la
conservazione. In senso assoluto le prime immagini (graffiti) scoperte nell ‘Africa Settentrionale, sono
quelle che nel 1847 furono segnalate nell’Oranese Meridionale, monti di Figuig, da due ufficiali della Legione Straniera: Jacquot e Koch. L’esploratore Barth ne scoprì nel Fezzàn (1850) ed all’inizio del secolo il
francese Flamand iniziò uno studio sistematico; il vero inizio della ricerca e studio dell’arte rupestre sahariana può esser datato al 1932, con la visita alle regioni libiche, del noto etnologo Leo Frobenius.
Molti sono gli Italiani che dal 1914 in poi hanno scoperto e segnalato pitture ed incisioni nel
Fezzàn e nelle regioni libiche anche periferiche: Zoli, Cipriani, Mordini, Corti, Graziosi, Guarini, di Caporiacco, Papale, Pace, Sergi, Caputo, Scortecci, Vimercati Sanseverino, Desio, Paradisi, Leschi, Mori. Gli studi più
vasti sono stati compiuti da Paolo Graziosi, per il Fezzàn, mentre le ricerche più fruttuose per il Tadrart
Acacus sono state appannaggio di fabrizio Mori. Paolo Graziosi può considerarsi in Italia il più esperto,
in questo campo, e numerosissime sono state le campagne di ricerca e studio, che ha portato a termine
nell’arco di quasi quarant’anni.
La. storia delle scoperte delle pitture (e dei graffiti) del Tassili degli Àzger ha inizio nel 1909: il
cap. Cortier scopre il disegno di un bisonte nell’Oued Asouf Mellen. Nel 1910 il tenente Gardel scopre le
pitture di In Ezzan;
nel 1929 Konrad Kilian scopre dei dipinti a Tin Ekaham ed a Amais; nel 1932 il tenente Lanney trova pitture a Tamajert; nel 1933 viene registrata l’importante scoperta del tenente Brenans (grandi
incisioni) nell’Oued Djerat e successivamente nell’Oued Amazar; Lhote e Perret visitano la zona nel 1934;
nel 1936 lo zoologo Scortecci trova le pitture di In Eleggi; nel 1950 la missione Bernard trova altre figure
ad ovest dell’Oued Djerat; nel 1950-51 la svizzera Tschudi scopre e studia diverse stazioni rupestri; Henri
Lhote guida numerose missioni (1956-1957-1958 ed altre) per lo studio e rilevamento sistematico di

tutte le stazioni preistoriche del Tassili. L’abate Henri Breuil ha studiato a Parigi tutto il rnateriale raccolto
da Lhote e da Brenans; altri studiosi hanno visitato il Tassili e fra questi vanno ricordati: Verviale, de Burthe
d’Annelet, Gautier, Reygasse, Leschi, Jonnart, Leclerc, Capot-Rey, Duprez.

Pitture
ed incisioni rupestri
preistoriche
Le pitture rupestri sono essenzialmente «pitture a tempera» realizzate con ocra, (polveri colorate, terre policrome), mescolata ad un «legante», albume d’uovo o caseina. Il termine improprio di «affreschi» è stato usato talvolta per sottolineare la grande superficie coperta dalle pitture e non certo per
indicare una tecnica specifica di esecuzione. Lo scopo e l’intento delle figurazioni rupestri era certamente
magico-propiziatorio, religioso ed anche di passatempo; raramente vi sono scene erotiche e comunque
sembra che esse appartengono alle fasi più recenti. La caratteristica più importante che traspare da tutti
i dipinti ed i graffiti è che si tratta sempre di «scene dal vero»: l’autore di un dipinto non avrebbe mai potuto tracciare i contorni di un animale mai visto, o soltanto in base a descrizioni fattene da altri. È chiaro
dunque che dalle immagini preistoriche, con molta approssimazione, si può conoscere la vita sahariana
dei tempi trascorsi. Le pitture raramente sono abbinate ad una corrispondente incisione sulla roccia che
rafforzi l’efficacia del tratto colorato; i graffiti pure (detti anche incisioni o petroglifi) sono sempre fine a
se stessi, un puro gioco di luci ed ombre, senza alcuna traccia di colore. Le dimensioni delle pitture vanno
da qualche centimetro a diversi metri: quelle dei graffiti vanno da pochi decimetri a molti’ metri (anche
7-8 metri per certi animali lunghi od alti: coccodrillo e giraffa).
La maggior parte delle pitture e dei graffiti risale ad un’epoca lontana ma non remotissima,
durante la quale il Sahara era «umido»: il clima infatti permetteva il prosperare di savana, di macchia, di
boscaglia e di savana alberata (molte erano le acacie e non solo presso i fiumi).

Anche durante il periodo umido del Sahara esistevano comunque vaste zone di hammada
(deserto di roccia) e di erg (deserto di sabbia) ereditate da un’epoca arida precedente; tali isole senza vita
erano comunque certamente meno estese di quanto non lo siano oggi.
È probabile che le montagne, con la loro maggior ricchezza di acqua, abbiano costituito delle
«isole» nelle quali si rifugiarono le popolazioni e la fauna per sopravvivere più a lungo, dinanzi al progressivo processo di inaridimento del Sahara.
Certe permanenze di faune e di flore residue, in ristretti angoli del deserto più favorevoli alla
vita, e la estinzione di certe specie vegetali ed animali che sta verificandosi sotto i nostri occhi, da un decennio all’altro, ci danno la conferma di certi meccanismi di sopravvivenza attraverso i millenni trascorsi

Epoche e soggetti
Nell’impossibilità di stabilire delle cronologie assolute per quanto riguarda dipinti e graffiti,
mancando quasi sempre altre testimonianze parallele e coeve (utensileria, tombe, armi), si è addivenuti
ad una cronologia relativa che tiene conto di alcuni fattori incontestabili. Le pitture ed i graffiti sono divisi
in due grandi categorie: pre-camelini e camelini, a seconda che in essi compaia o meno il dromedario: le
pitture cameline sono quindi le più recenti (iniziano fra il 500 ed il 400 a.C.) e spesso eseguite con stili
molto rudimentali. Abitualmente esse vengono trascurate per prendere invece in esame soltanto quelle
che precedettero la comparsa nel Sahara del dromedario.
Il periodo più antico è quello chiamato «dei cacciatori (e raccoglitori)» chiamato anche «bubalico» dal nome del bufalo, spesso rappresentato. Tale periodo annovera innumerevoli rappresentazioni
di fauna spontanea, tipica anche delle regioni tropicali ricche di vegetazione: abbon dano perciò le rappresentazioni di rinoceronti, ippopotami, coccodrilli, leoni, elefanti, giraffe, struzzi, bufali, grandi antilopi,
l’Addax, l’Orice, i mufloni, la gazzella dorcade. Il periodo successivo è designato «dei pastori (ed allevatori)» detto anche periodo «bovidiano»: in esso appaiono le grandi mandrie di bovìdi mentre la fauna
spontanea appare diminuita e ridotta a poche specie. Il terzo periodo è quello detto «dei guerrieri», chiamato anche «cavallino» o «garamantico» o «dei cavalieri»: nelle pitture di quel periodo appaiono infatti
con grande frequenza gli uomini armati, in groppa al cavallo oppure su carri da guerra a due o quattro
ruote. Sappiamo che il cavallo è stato introdotto nel Sahara fra il 1500 a. C. ed il 1200 a. C. Fra un periodo
e l’altro esistono ovviamente i grandi periodi di transizione, ne potrebbe essere diversamente, e le pitture
testimoniano anche questa circostanza

Tecniche e stili
In linea di massima nelle figurazioni più antiche, siano esse incisioni o pitture,-prevale un certo gigantismo che quindi caratterizza lo stile arcaico; lo stile intermedio ci mostra una costante ricerca del
perfezionamento naturalistico che già contraddistinse le epoche più remote;
gli stili recenti mostrano invece una tendenza alla schematizzazione ed al simbolismo figurativo. Si tratta di enunciati che rispecchiano solo a grandi linee l’osservazione dell’arte rupestre ma possono tuttavia aiutare nella ricerca di una datazione relativa.
Si è già detto che la pittura si è avvalsa di ocre di varie tonalità, mescolate a sostanze «leganti» quali il tuorlo d’uovo e la caseina per fissarne la traccia per tempo indefinibile. In alcuni casi la parete
rocciosa ha subito una modesta «preparazione» con un sottilissimo strato di gesso che l’ha resa liscia e
meglio adatta a sopportare le sostanze coloranti. Il colore veniva steso con ciuffi di peli d’animale (o pennelli), talvolta con piume intinte nel colore ed altre volte ancora con lo sfregamento di masselli appuntiti
di ocra compatta. Talvolta era rapidamente eseguita una traccia preliminare dei contorni delle figure. La
tecnica dei graffiti e delle incisioni è forse più varia; la traccia iniziale era eseguita con una pietra dura ed
incisiva, sulla roccia. Il solco definitivo poteva essere martellato per essere successivamente lisciato con
infinita pazienza; per questo scopo erano usate selci, sabbie o pietre dure (quarziti). Il solco poteva
avere una sezione semicircolare, oppure a V ed infine ad U. La roccia incisa presentava un colore molto più chiaro lungo il tracciato, in confronto con la superficie patinata e quindi scura, della roccia
stessa. Col tempo il solco stesso subiva un processo di metamorfosi ed acquisiva una pàtina molto simile
e spesso identica a quella della roccia circostante. La pàtina che mostrano le incisioni, quindi, è un mezzo
per conoscere in via molto approssimativa l’antichità di un graffito.

Molte figure sono rappresentate sulla roccia da un «martellamento» continuo che caratterizza
tutto il soggetto; esso appare quindi rugoso in contrapposto con la liscia roccia circostante. In altri casi
invece, molto più rari, il contorno della figura è rappresentato .da un solco continuo mentre la superficie
interna del soggetto (zona endoperigrafica) è perfettamente lisciata per contrastare con la rugosità naturale della roccia circostante. All’epoca della loro esecuzione tali immagini avevano quindi un duplice
motivo di contrasto che le rendeva oltremodo efficaci: superficie più liscia e più chiara rispetto al «supporto» o parete naturale di roccia.
Chi visita il Tassili degli Àzger può rendersi conto agevolmente che in quella regione le pitture
predominano sui graffiti, essendo questi ultimi rinvenibili in zone circoscritte è numericamente limitati
anche se talvolta sono di sorprendente bellezza. I graffiti hanno il pregio di conservarsi intatti nel tempo,
molto più a lungo.
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