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[I Sahara è cono,ciuto come un grande centro di ane preistoricl c il
Tasili degli r\L~er. massiccio situato a nord-est dello Hoggar. si è rilclato
come una delle regioni più ricche del mondo di graflìti e soprattutto di
pitture rupestri. :\'el 1933 il Tenente meharista Brenans scopril',l e ,egna-
1,,1I'aun imIJortante gruppo di figure che, per la loro qualitù c originalità.
,Htir;lI'ano l'attenzione degli studiosi, [\ panire dal 193-+ i profe"ori Gautier
e Re)'gasse della Facoltù di Algeri i'la missione Perret-Lhote confermal'ano
le scoperte del tenente Brenans e IJubblical'<1no i primi resoconti sugli
affreschi dipinti e graflìti dello Ouadi Djor3t. D'accordo con il Tenente
Brernns, Henri Lhote, incaricato di ricerche al Centre ;\'ational de la
Hecherche Scientifique. addetto al ;\!usée de l'Homme. percorse il Tasili
durante il 193+1935 e potè rendersi conto dell'importanza scientifìca eli
que,to eccezionale «museo» di arte preistorica. Progettò allora di costituire
un corpus delle pitture e di fame delle copie esatte in grandezza naturale.
A caUSJ della guerra questo progetto non fu realizzato che all'inizio del 1956.

Egli ricelette l'apprm'azione del Sig. Soustelle. allora COI'ematore Ce-
nerale dell'.-\lgeria, e del !\.!inistro Lacofte, e l'appoggio del Centre National
de l::t Recherche Scientifique e dell'Institut des Recherches Sahariennes,
insieme al benelolo aiuto delle autorità civili e militari dei Territori del Sud
e della ;;otto-direzione delle Belle Arti del GOIemo Generale dell'Algeria.

f-!enri Lhote, con quattro pittor,i amici G. Le Poitel·in. Cl. Cuichard,
J, Frassari. J. Violet e con il fotograf~ Ph. Letellier, si alTiò l'erso le regioni
alte del Tasili portando con sè 3000 chili di bagagli che costituivano il
m3teria!e necessario per stabilire i rilievi, le tal'ole, la scala ecc., il mate-
riale per l'accampamento e i viveri. Fu molto difficile attral'ersare i passi e
si dOl'ette traspona re una parte del materia le a spa Ila. Il la l'Oro fu con ti-
nuaro con celerità per otto mesi, mentre si esplorarono sistematic3mente
tutti i massicci dell'altopiano di Djaner da 1500 a 2000 m. d'altitudine.



Furono fatte numerose rn:}~l1ifìche scoperte che apportarono dei dati del
tutto nUOl'i sull'arte preistorica sah:lri:lna. Furono rill\"Cnuti più di 400 af-
freschi, malgrado le dillìclllt:l donlte al clima: freddo molto intenso du-

rante i mesi il1\"t'rnali. fone calore d'estatc c soprattutto un n:nro carico
di sabbia che costituì il più gL1H' ostacolo al rile\'aml'nto delle pitture, In

autunno non rill1anl'\;lno al !a\'oro chc due pittori, poiche degli altri due,
uno al'cI'a do\'uto allontanarsi per ra,

gioni di salutc e !'Jltro al'l~"a dm'uto

raggiungere l'esercito. I Si~. Chambrin
e ~ Iartin r:lggiunsero l'~quipc c p('r-

tarono il loro ;liutn, Sfortun:ltamente
<1I1'inizio clcll'il1\Trno si dO\Ttte inter-

romFere ogni atti,'itù a causa del fred-
do intenso che regna sull'altopiano ed
i membri della missione dOl'ettero riri-

l'arsi a Dj,wet. ,\II'inizio del febbraio

1957 fu costituito un nuOl'o gruppo del
quale facel'ano parre i Sigg, \Iichel

Brézillon, r\. Vila. J. Lepage. J. D.

Lajoux, La missione è dunque attuaI·

mente al suo quindicesimo mese di at-

til'it:} ed i suoi risultati sono già senza
precedenti [loichè la superficie degli af-
freschi rilc\'ari si al\'icina alla cifra FIG, l.

enorme di l.eCo merri quadri.

Questi affreschi, dei quali una piccola parte sara presentata per la

prima volta al pubblico :ll'Zerino. ci permetteranno di :lpprezzare la ric-
chezza artistica del Tasili e di ;l\'ere un'idea di quelle che potel'ano essere

le antiche popolazioni sahariane,

Sono già stari indi\'iduati più di trenta srili differenri ed è ceno che le

pitture dcl Tlsili si s\'olgallo per un periodo di 7 o 8 millenni.

Le opere più antiche comprendono delle ;;iccolc figure con rcsta rotoncla

munite o meno di corna l'cl armate di arco. ,\!cU!le compaiono in scene di
danza, altre in scene di guerra, e le faune rappresentate ,Olll): antilopi.

gazzelle. muRoni e. eccezionalmente. degli uccclli acquati::i,
Succe,si\'amcnre questa scuola at,tistica si c\'olle. ed acquista in qua-

liri mentre le dimensio~li dei sO\2,getti aumentano. In queste fasi secondarie
si nota la presenza dell'elefalltc, Quesre hgure SOIlO ùil'inte con ocra rossa

o \'joLJ SCLI 1'0, In seguito compaiqno dei nUOl'i stadi nei quali predominano



le ~Jntilopi. 111 particolare l'antilope ca\'allina, e il muHone nord~lfricano,

mentre sono rare le figure umane. Si usa allora ocra gialla generalmente

contornata di ocra rossa. Lo stile dei personaggi conserva il medesimo spirito,
cioè' essi si presentano con la testa schematizzata di forma rotondeggiante.

Il rinoceronte. nuO\'o \"t'nuta nella fauna già menzionata, compare a più

riprese in questo stadio.
A queste Fasi diverse, con fIgure umane con testa rotonda, seguono ben

presto due nuo\'(" facies più evolute, una delle quali raggiunger:l una qua-
lità eccezionale nell'arte della decorazione. L'impiego simultaneo del bianco,

tahclta del nero. dell'ocra gia lla e dell'ocra rossa, dà orlgme a delle raffi-

gurazioni più ricercate ed i l,ersonaggi presentano infatti delle pitture

corporali, delle acconciature, delle piume sulla testa e sulle sp:rlle, dei brac-

cialetti ai polsi; le donne si riconoscono per i seni. sempre minuti e di forma

conica, per una particolare foggia di pettinatura e per gli attributi di danza.

/ L'altra scuola è caratterizzata dall'uso predominante del bianco con-
tornato di rosso. talvolta ombreggiato di giailo, e soprattutto da immagini

di grandi dimensioni . .\ lolti personaggi sono raffigurati in grandezza natu-
rale o più grandi del naturale e certi raggiungono fÌno i sei metri d'altezza,

mentre gli animali, quali il bue ed il leone, possono essere lunghi fÌno a

quattro metri. Queste grandi pitture bianche con contorni rossi sono, dal
punto di \'ista artistico, di qualità inferiore, ma occupano un posto rilevante
fra gli affreschi preistorici del Tasili e Ja varietà dei soggetti ci permette

di farci un'idea completa sugli autori di ques~e pitture. Sappiamo così, che
la fauna caratteristica di quell'epoca era rappresentata dall'elefante, dal
rinoceronte, dalla giraffa, dall'antilope c:l\'allina, dal BlIballlS, dal facocero,

dal leone, dallo struzzo, dalla tartaruga, dalJa rana. da alcuni pesci e che



per di più queste popolazioni pratic1\'ano il culto della fecondità, I perso-

naggi di dimensioni molto grandi, sempre di sesso maschile, rappresentano

certamente delle divinità e sono gener~l!mente accompagnati da donne con

le braccia in posizione eli ador~lzionc. Oltre all'arco, essi al'cI'ano come armi
dei bastoni da lancio e delle clave.

Il periodo fìnale di quest'arte raffigurante uomini con testa rotonda

raggiunge una qualit:\ straordinaria e sembra al'er rice\'uto degli inHussi

stranieri. forse egiziani. Ci mer<l\'iglia di trol'J!'I'i anche delle rappresenta-

zioni di maschere che presentano la stessa sti!izzazione di quelle negre del-
l'Africa Occidentale. D':l!tronde tutta l'arte degli uomini che per comoclità

ahbiamo chiamato «a testa rotol1dJ» riRette tutte le norme dell'arte dei :'\egri.

con la sua sobrict:l cli linea. il COI1\'Cnziol1a Iismo ele Ile forme. l'a rmon ia delle

tinte. la foggia delle pettinature e dellc l'esti, le pitture corporali sono le

,tesse che si ritrm'Jno ancora oggi nell'Africa inter-tropicale e tutti questi

documenti ci portano la prO\'a irrefutabile ~he il Sahara fu, ad un certo
momento della sua storiJ, il dominio della razza negra. l'et:l eli queste pit-

ture è ancora incerta, poichè non è stato possibile stabilire in modo sicuro

quali fossero gli strumenti o utensili preistorici usati, Sembra. tuttal'ia, che

gli autori di queste pitture non conoscessero la ceramica e che al'essero

un'industria grossolana. a grosse scheggiature. di una facies molto partico-

lare, assai più l'icina alle industrie paleolitiche che a quelle neolitiche: ma
bisogna aspettare ancora per dare un giudizio defìnitil'o a questo proposito.

Il periodo seguente vede dei nuO\'i arril'ati occupare il Sahara Centrale

(' sOl'rapporsi alle Fopolazioni pecedenti, fatto attestato dalb sonapposizione

dei differenti stili di pitture.

Si tratta di una popolazione di alb'atori Lì cui economia si basa sul

bue, ma che possiede anche il montone e la capra domestica. Il montone
appartiene ad una specie con coda corta. probabilmente il montone barba-

resco, Essa possiede anche un cane domestico a coda corra che è spesso
raffigurato nelle scene di caccia, poichè i num'i l'enuti praticJ,'ano anche

questa attil'ità. la fauna non è cambiata. Questi artisti. che app:Jrrengono

;Id una scuola di alto lil'ello artistico, sono innanzirutto dei n,ltur,disti e
l'~lffigurano l'elefante, il rinoceronte. l'ippopotamo. la giraff~l. le antilopi.

"oricteropo. l'asino sel\,;Jggio, con uno stile di rara bellezza, in cui il mOI'i-
ml'llto ril'ela un senso straordinario d'asse n'azione. T urto. pre,:,o queste

l.:l'llti, ri,'ela la vita ed esclude il simbolismo, che ;ll'el'a ill\'ece un ruolo

molto importante presso le popolazioni precedenti.

Essi dipingono scene della l'ita eli tutti i giorni: ll1 primo luo~o ,cene

pastorali, scene eli caccia, scene di guerra, dm'e gli arcieri ImtJllo per il



l'ossesso di una mandria, scene di \"ita casalinga e familiare. Queste genti
abtano in capanne di forma Q\'aIe: li \'ediamo cucinare, macinare il grano,
spaccare la legna con le asce, Le raHìgurazioni dei rapporti sessuali non
sono rare e non escono mai dai dettami dclL1rte. Vediamo delle donne che



allattano, delle tstrazioni di denti, ecc. e la "arietà delle scene può gla
("nci un'idea completa clella "ita materiale e spirituale di questi pastori.

Di solito le figure sono di piccole dimensioni. non raggiungendo che

i 20, 30 cm., ma esiste un certo numero di opere di grandi dimensioni, in

Fartieolare delle figure umane a grandezza naturale. Questi artisti impie-
gm'ano soprattutto l'ocra rossa e occasionalmente l'ocra gialla, e facevano

un grande uso del hianco sia per con-

tornare le fìgure dipinte con ocra rossa.
sia pel raFpresentare la rezzatura clel

pelame dei bcn·idi. Sembra che essi sia-

no "emlti d;ll1'Est, Foich~ hanno rafIì-
~urato delle imbarcazioni il cui dise-
gno è una reFlica (1::Ila barca clel :'-lilo

di et~l dinastica con insegne dei «nomi ».
Hanno lasciato abbondanti strumen-

[j litici: mole, mJCinatoi, asce levigate,

punte di freccia di selce. punteruoli e

lisciatoi d'osso che si ritrouno nei
ripari, mescolati ai detriti alimentari
ed alle ceneri clei focolari. Possede-

lano una ceramica decorata con gros-

'e punteggiature. Cli ornamenti erano
u:stituiti da braccialetti in scisto ros-

'0, lo stesso scisto che, macinato, for-
ni,';] loro l'ocra, da pendagli sempre in scisto e da collane fatte di

\:rani riG1\'ati da gusci d'uQ\'o di struzzo, Il periodo durante il quale abita-

rono il Sahara Centrale fu certamente molto lungo' fino all'inizio dei tempi
,[orici, inizio caratterizzato sulle rocce del Tasili dell'arri,'o di popoli con

carri da guerra.

I nUQ\'i arri,'ati portarono, insieme al ca"allo, utilizz:Ho allora per la
tr.lzione dei carri, un nucn'o stile. caratterizzato dana forma bitriangolare e
d.dla sottana a campana delle figure umane. Questo stadio, come quello

dclle l'poche ca"allina e camelina. è poco rappresentano nella parte orien-
I.de del Tasili esplorata clalla missione, ed ess] non ne ha incli"iduati che
l'''chissimi clementi.

tcco qui un resoconto molto bre"e dei risultati attuJlmente raggiunti.
l'fJilhc' lo ,tudio di ciascuna fase artistica richiederebbe delle lunghe descri-
/1'1111. Del resto ]a missione non è finita e resterà sul posto ancora per

j'.irecchi mesi; il riliem totale delle pitture del Tasili richiederà ancora
.tlmcllfJ tre ;lllni di la,·o1'o.



RIASSU."JTO. - LE lIL T1ME SCOPERTE DI ARTE RliPESTHE NEL T.~SlLl DECLI
AZCEf\. - Si dà nOli,ia dei primi resultati ottenuti dalla i\\issione di H, Lhote .d
massiccio del Tasili, che si è rivelato come una delle regioni più ricche di grafEìti
e di pitlme rupestri, La mi~sione è atlualmenle al suo quindicesimo mese di atti\'ità
e la superfìce degli affreschi si avvicina già ai mille metri quadri. È cerro che le
pitture del Tasili. di cui sono ,tdti indi\'iduati più di trenra stili differenti. si 5vol-
gono per un periodo di 7 o 8 millenni,

RESUi\\f:. - DERNIÈRES DÉCOLIVERTES D'ART RliPESTIlE DANS l.E T.'\SSILI- N-
AJJER (HOCGAH), - On présente les premiers résultats obtenus par la "'lission Lhote
dans le Ta5sili - n - Ajjer, massif 5itué au ;\'ord-EsI du Hoggar. qui s'esl révelé une
des régions Ies plus riehes en gravures et en peintures rupestres. La mission est.
mainrenant, à son quinzième mois d'aeti\'ité et la surface des peinrures re!evées
a\'oisine le ehiffre énorme de mille mètres carrés. On peut affirmer que les peintures
du Tassili. parmi lesquel1es on a reconnu plus de trente stvles différenrs. s'échelonnent
sur une périodc de 7 ou 8 millénaires, '

SUi\L\L-\RY. - THE LATEST D1SCOVERlES OF ROCK PAl:"'TI:-CS IN THE T.~SSlLl
~lOlI~'T.~IN RA:"CE. - A report is gi\'en on the fìrst results achieved by the
H. Lhote i\Iission in [he Tassili mountain range which is now knO\\'l1 lO be one of
the richest regions in rock paintings and engravings. The mission is in its fìfteenth
month of activitv and [he surface of the frescoes no\\' disco\'ered measures nearJv one
thousand square' metres, lt is certain [hat the Tassili paintings. \I,hich include' more
than Ihirtv different styles, CQ\'er a period of 7 or 8 thousand ,"cars.


