
L’ACQUA NEL DESERTO 

Arte rupestre nel Deserto del Sahara 



Il Deserto del Sahara è uno dei luoghi più aridi del mondo. 

Deserto del Sahara 



Ecco alcune foto del Sahara libico 







Il Deserto del Sahara è abitato da popolazioni nomadi, 
come i Tuareg. Il cammello è uno dei pochi animali utili 

all’uomo che riescono vivere in un luogo così arido  



L’arte rupestre nel Sahara 
• L'arte rupestre del Sahara è una testimonianza 

preziosissima. 
• Ci racconta come vivevano le antiche 

popolazioni che lo abitavano, quali animali 
cacciavano, i primi tentativi di allevare bovini. 

• Ma soprattutto testimoniano gli sconvolgenti 
cambiamenti climatici, che trasformarono un 
luogo ricco di acqua e di vegetazione, in un 
luogo arido e deserto. 



La siccità 
• Gli archeologi pensano che nel Sahara ci furono 

due grandi periodi di piogge.  
• Uno risale a circa 10-12 mila anni fa, l'altro a 6-7 

mila anni fa. Durante questi due periodi, 
l'abbondanza di acqua permise lo sviluppo della 
vegetazione e degli animali selvatici, attirando 
numerose popolazioni nomadi. 

• Ma il clima cominciò a cambiare drasticamente 
circa 5000 anni fa.  



• La mancanza di acqua inaridì lentamente 
il Sahara.  

• Immensi territori si trasformarono in 
deserto e furono abbandonati dagli animali 
e dalle popolazioni.  

• Rimasero solo alcune tribù, che si 
concentrarono nelle oasi. 



IL PERIODO BUFALINO 
• Le più antiche incisioni rupestri risalgono a 10-12 mila 

anni fa.  
• Rappresentano animali selvaggi, come elefanti, giraffe, 

rinoceronti e una specie di bufalo che si è estinto.  
• Si pensa che queste incisioni furono create da 

cacciatori-raccoglitori nomadi, che si spostavano nel 
Sahara, seguendo le migrazioni degli animali.  

• Questo periodo si chiama "BUFALINO" e prende il nome 
dal "bubalus antiquus", il bufalo ormai estinto di cui si 
parlava. In questo periodo non ci sono pitture, ma solo 
incisioni.  

• Gli esseri umani sono poco rappresentati, sono piccoli e 
disegnati con pochi dettagli.  



In Libia, numerose incisione del periodo Bufalino si trovano 
nel Wadi Methkandoush 





Il "bubalus antiquus", 
una razza di bufalo 
ormai estinto, è spesso 
rappresentato e dà il 
nome al periodo Bufalino  









IL PERIODO DELLE  
TESTE ROTONDE 

• Il periodo successivo va dai 10 mila agli 8 
mila anni fa.  

• Questo periodo è chiamato "TESTE 
ROTONDE“ perchè i personaggi sono 
spesso dipinti con grandi teste tonde 
senza dettagli 

• I rari animali rappresentati, come bufali, 
mufloni ed antilopi, sono in posizione 
statica.  



In questo periodo sono più numerose le pitture, perché 
dipingere immagini è più facile che incidere la roccia e si 
possono aggiungere molti dettagli. 











IL PERIODO PASTORALE 
• Il terzo periodo è chiamato "PASTORALE".  
• Inizia 8 mila anni fa, quando nel Sahara si 

cominciano a praticare l’allevamento e l’agricoltura. 
• I temi dell’arte rupestre sono arieti e bovini, scene 

di caccia e rappresentazioni di vita sedentaria, 
come danze e festeggiamenti. 

• Le tecniche di pittura sono più raffinate e 
aumentano i dettagli. Le pitture del periodo 
pastorale presentano stili differenti, perchè diverse 
popolazioni migrarono nel Sahara, provenienti sia 
dall'Africa meridionale sia dal Mediterraneo.  

















IL PERIODO CAVALLINO 
• Intorno al 2000 a.C. diverse aree della Libia erano 

ormai inospitali e gli abitanti si erano rifugiati nelle 
zone che ancora permettevano la sopravvivenza. 

• Inizia il periodo “Cavallino”, chiamato così per la 
frequente raffigurazione di cavalli, che spesso 
trainano un carro. 

• Le donne e gli uomini indossano tuniche e sono 
raffigurati in modo schematico, spesso con la testa 
a bastoncino.  

• Cominciano a comparire le prime iscrizioni in 
caratteri tifinagh (ancor oggi utilizzato dai Tuareg). 









IL PERIODO CAMELINO 

• La fase del "Camelino" ha inizio circa 2000 
anni fa ed è caratterizzata da numerose 
raffigurazioni con il cammello, l’unico 
animale in grado di sopravvivere nel 
Sahara e di essere utile alla popolazione. 

• Sia i personaggi che gli animali sono 
raffigurati in modo grossolano e lo stile 
dell'arte rupestre è meno raffinato di quello 
delle epoche precedenti. 









A causa della desertificazione i luoghi dell’arte rupestre 
vengono abbandonati. 

Grazie al clima secco sono giunti intatti ai giorni nostri. 
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