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La missione archeologica della Sapienza nell’Acacus e
Messak in Libia, fondata e diretta ﬁno al 1996 da Fabrizio
Mori e oggi da Savino di Lernia, realizzata in collaborazione
con il Dipartimento di Archeologia di Tripoli, ha compiuto
da poco cinquant’anni. Il volume si propone di celebrare
degnamente questa ricorrenza, illustrando una serie di
riproduzioni delle bellissime pitture rupestri rinvenute nella
zona.
Gli scavi archeologici della Sapienza in tutta l’area del
Mediterraneo rappresentano una vera e propria scuola di
fama internazionale; hanno prodotto nel corso degli anni
scoperte di grandissimo rilievo scientiﬁco, avvalendosi
del contributo non solo di archeologi, storici, paletnologi,
storici dell’arte e ﬁlosoﬁ, ma anche dell’alta tecnologia
proveniente da settori disciplinari completamente diversi,
quali l’ingegneria, la chimica, l’informatica e la biologia.
La missione in Libia è una delle più antiche e longeve della
nostra università e si caratterizza in quanto non ha come
oggetto di studio un singolo sito o grandiosi complessi
monumentali – come Ebla in Siria, o Arlsantepe in Turchia
– bensì un intero periodo della storia dell’umanità durato
oltre diecimila anni. Fra le fonti principali di questa ricerca
vi sono le pitture rupestri magniﬁcamente presentate
all’interno del volume.
Risultati di così grande valore arricchiscono il patrimonio
scientiﬁco della Sapienza e rappresentano un contributo
culturale che la nostra università è lieta e onorata di poter
mettere a disposizione del pubblico.
Renato Guarini
Rettore, Sapienza, Università di Roma

Questo libro, a cura di Savino di Lernia e Daniela Zampetti, è
la prima opera dopo molti anni interamente dedicata all’arte
rupestre del Tadrart Acacus – sito iscritto nella lista UNESCO
del patrimonio mondiale dell’umanità sin dal 1985.
La bellissima galleria di pitture e graﬃti di questa regione
della Libia sud-occidentale venne scoperta al mondo occidentale da Fabrizio Mori, durante le sue prime spedizioni
degli anni Cinquanta. Oggi, l’area è ancora oggetto di studi
della “Missione Archeologica Italo-Libica nell’Acacus e Messak (Sahara centrale)” – Sapienza, Università di Roma, sulla
base di missioni svolte con cadenza annuale. La ricerca di
terreno della Missione Italo-Libica degli ultimi anni, insieme
alle analisi di laboratorio, hanno grandemente contribuito
alla nostra conoscenza dei cambiamenti climatici e delle
società antiche del Sahara.
Fenomeni erosivi, tipici degli ambienti desertici, costituiscono una naturale sﬁda agli sforzi di salvaguardia di questo
ricco e straordinario patrimonio. Nuovi elementi pongono
però rischi ancor più potenti e seri a questo notevolissimo
patrimonio ambientale e culturale: sfruttamento petrolifero, sviluppo agricolo, espansione urbanistica e turismo di
massa sono certamente i più gravi e immediati. È però ancora possibile tentare di conciliare uno sviluppo economico
sostenibile con la necessità di salvare e proteggere questa
realtà per le generazioni future. Questa strategia si può realizzare, in alcuni casi, grazie al positivo coordinamento tra il
Dipartimento di Archeologia (DoA) e le missioni scientiﬁche
internazionali – cooperazione che richiede però un formidabile sforzo congiunto: la Missione della Sapienza, attiva
nell’area da oltre cinquant’anni e oggi diretta da Savino di

Lernia, rappresenta un ottimo esempio di questo genere di
collaborazione.
D’altronde, è essenziale migliorare la nostra conoscenza
delle culture libiche del passato e divulgarla nelle forme
più appropriate e attraenti: una consapevolezza positiva e
costruttiva è infatti il percorso migliore per salvare queste
preziosissime risorse. Recentemente, il DoA, in collaborazione con la Missione Italo-Libica, ha iniziato una campagna
di “zonaggio” delle principali aree dell’Acacus, in modo da
limitare e allo stesso tempo monitorare l’accesso ai siti più
fragili e maggiormente in pericolo: ciò nonostante, il paesaggio e il patrimonio culturale sono sempre aperti a nuove
forme sostenibili e responsabili di turismo.
Oggi, questo volume rappresenta la più aggiornata e
completa pubblicazione dei siti scoperti mezzo secolo
fa, incluso lo stato di conservazione che oggi presentano,
e consente una piena e moderna comprensione delle
riproduzioni eseguite tra il 1955 e 1969 da Piero Guccione,
Lorenzo Tornabuoni e Giovanni Checchi; grande parte del
libro è dedicata ai progressi più signiﬁcativi in senso teoretico, metodologico e di lavoro di terreno ottenuti negli
ultimi anni.
In qualità di Presidente del Dipartimento di Archeologia
di Tripoli, credo che questo volume rappresenti il modo
migliore per celebrare il Cinquantenario (1955-2005) della
Missione della Sapienza: è un omaggio alla magniﬁca
bellezza dell’Acacus, al suo ricco patrimonio ambientale
e culturale, ai Tuareg kel Tadrart che ancora abitano nella
regione, e al lavoro speso da archeologi libici e italiani su di
un lunghissimo arco di tempo.
Giuma Anag
Presidente del Dipartimento di Archeologia
Tripoli, Libia
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Dettaglio della parete principale, p. 107
Rilievo al tratto, p. 108
Particolare della giraﬀa, p. 108
Tela (250×135 cm), p. 108
Dettaglio delle antilopi, p. 109

11

7.14.1
7.14.2
7.14.3
7.14.4

Teshuinat II
Il riparo, p. 136
Rilievo al tratto, p. 137
La parete con le pitture note come Teshuinat II, p. 138
Tela (285×120 cm), p. 140
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7.16.3
7.16.4
7.16.5
7.16.6
7.16.7

Scena della “vestizione”, p. 158
“I due capi”, p. 159
Buoi a contorno rosso e parziale campitura in rosso scuro, p. 159
Rilievo al tratto e pianta della grotta, p. 160
La riproduzione (10×3 m [?]) da una foto dell’Archivio Missione ItaloLibica, p. 162

7.25.2 Disegno a reticolo bianco, circondato da linea di contorno rossa,
p. 195
7.25.3 Rilievo al tratto, p. 196
7.25.4 Blocco con aﬃlatoi e con un’incisione di felino, p. 196
7.25.5 Pannello singolo su truciolare (135×180 cm), p. 197
7.26.1
7.26.2
7.26.3
7.26.4
7.26.5

7.17.6

Ti-n-Tagaghit
Il riparo, p. 164
Particolare della caccia all’ammotrago con cani, p. 165
Figure femminili e possibile raﬃgurazione di una sella, p. 165
Rilievo al tratto e pianta del riparo, p. 166
Dettaglio della parete, con gli animali, sia selvatici che domestici,
orientati tutti verso sinistra, p. 168
Tela (332×200 cm), p. 169

7.18.1
7.18.2
7.18.3
7.18.4
7.18.5

Ti-n-Abrukin
Il riparo, p. 170
Il carro garamantico e “l’acrobata”, p. 171
Residui di pitture in stile Teste Rotonde, p. 171
Rilievo al tratto e pianta del riparo, p. 172
Particolare della carovana di dromedari, p. 174

7.19.1
7.19.2
7.19.3
7.19.4
7.19.5

Ghrub I
La grotta di Ghrub I, p. 175
Rilievo al tratto e pianta della grotta, p. 176
Ittiomorfo inciso, p. 176
Sovrapposizioni di incisioni e pitture, p. 176
Tela (200×250 cm), p. 177

7.20.1
7.20.2
7.20.3
7.20.4

Ghrub II
Il riparo, p. 178
Rilievo al tratto, p. 179
Piccoli personaggi su un tratto di parete, p. 179
Arciere a contorno e campitura in rosso, p. 179

7.17.1
7.17.2
7.17.3
7.17.4
7.17.5

In Farden
7.21.1 Il riparo, p. 180
7.21.2 Tratto di parete con un piccolo arciere rosso sovrapposto a grande
ﬁgura in stile Teste Rotonde, p. 181
7.21.3 Rilievo al tratto e pianta del riparo, p. 182
7.21.4 Gli ammotraghi con il muso bovino e altri soggetti, p. 184
7.21.5 Pannello composto da 4 elementi su truciolare (183×170 cm cad., tot
366×340 cm), p. 185
7.22.1
7.22.2
7.22.3
7.22.4

In Ehed I
Il riparo, p. 186
Il bovino bianco e nero, p. 186
Rilievo al tratto, p. 187
Pannello singolo su truciolare (120×85 cm), p. 187

7.23.1
7.23.2
7.23.3
7.23.4

In Ehed II
Il riparo, p. 188
Totale della parete dipinta, p. 188
Rilievo al tratto, p. 189
Pannello singolo su truciolare (120×170 cm), p. 189

7.24.1
7.24.2
7.24.3
7.24.4
7.24.5
7.24.6
7.24.7
7.24.8
7.24.9

Anshal IV-V
Il riparetto ad alcova, p. 190
Rilievo al tratto e pianta del sito, p. 191
Figura antropomorfa, p. 192
Figure rosse danzanti, p. 192
La ﬁgura antropomorfa e sulla destra, ormai invisibile, l’ammotrago,
p. 192
Figura di ammotrago, p. 192
Pannello singolo su truciolare (120×170 cm), p. 193
Pannello singolo su truciolare (85×120 cm), p. 193
Pannello singolo su truciolare (120×170 cm), p. 193

Anshal III
7.25.1 Sito di Anshal. A sinistra il riparetto ad alcova che ospita le ﬁgure note
come Ashal IV-V, p. 194

Anshal
Il riparo, p. 198
Totale della parete dipinta, p. 198
Dettaglio Fig. 7.26.2, p. 198
Pannello singolo su truciolare (170×120 cm), p. 199
Rilievo al tratto, p. 199

Anshal VI
7.27.1 Totale della parete dipinta, p. 200
7.27.2 Rilievo al tratto, p. 200
7.27.3 Pannello singolo su truciolare (85×120 cm), p. 201
T-Anshal-t I
Il riparo, p. 202
Rilievo al tratto e pianta del sito, p. 204
Interno del riparo. Sullo sfondo ﬁgure Teste Rotonde rosse, p. 206
Dettaglio della complessa morfologia della parete, p. 206
Dettaglio. Elefante rosso stilizzato. A destra ﬁgure antropomorfe poco
visibili, p. 206
7.28.6 Pannello composto da 8 elementi su truciolare (183×170 cad., tot.
732×340 cm), p. 207
7.28.1
7.28.2
7.28.3
7.28.4
7.28.5

7.29.1
7.29.2
7.29.3
7.29.4

T-Anshal-t II
Il riparo: a destra sulla volta sono visibili le pitture, p. 208
Totale della scena pastorale. All’estrema destra tracce della ﬁgura del
pastore, ormai quasi invisibile, p. 209
Rilievo al tratto, p. 209
Pannello singolo su truciolare (180×170 cm), p. 209

T-Afozzigiar-t
7.30.1 Il riparo, p. 210
7.30.2 Scena con biga al galoppo. A sinistra, in bianco, la zampa di uno
struzzo in corsa, p. 211
7.30.3 Pannello singolo su truciolare (85×120 cm), p. 211
7.30.4 Rilievo al tratto, p. 211
7.31.1
7.31.2
7.31.3
7.31.4

Afozzigiar IV
Il riparo, p. 212
Totale della parete dipinta, p. 213
Rilievo al tratto, p. 213
Pannello singolo su truciolare (120×170 cm), p. 213

Afozzigiar VI
7.32.1 Il riparo, p. 214
7.32.2 Porzione della parete interna del riparo. Sulla destra in primo piano,
ﬁgure rosse in stile Teste Rotonde, p. 214
7.32.3 Scena centrale della parete dipinta con ﬁgure tipiche dello stile Teste
Rotonde, p. 215
7.32.4 Rilievo al tratto, p. 216
7.32.5 Figura femminile seduta, p. 216
7.32.6 Pannello composto da 8 elementi su truciolare (120×170 cm cad., tot
480×340 cm), p. 217
Afozzigiar I
7.33.1 Il riparo, p. 218
7.33.2 Sporgenza della volta su cui si scorge la coppia di ﬁgure verdi, p. 218
7.33.3 Rilievo al tratto. Le pitture in questo sito ancor più che negli altri sono
caratterizzate da una disposizione su diﬀerenti piani, p. 219
7.33.4 Mano, probabilmente infantile, p. 220
7.33.5 Pannello singolo su truciolare (120×170 cm), p. 220
7.34.1
7.34.2
7.34.3
7.34.4
7.34.5

Afozzigiar V
Il riparo, p. 221
Rilievo al tratto con indicazione dei registri pittorici, p. 222
Dettaglio della porzione sinistra della parete, p. 223
Seconda mandria situata a destra, a circa 1,6 metri di distanza, p. 223
Pannello singolo su truciolare (170×120 cm), p. 224
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7.35.1
7.35.2
7.35.3
7.35.4
7.35.5
7.35.6
7.35.7
7.35.8
7.35.9

Afozzigiar III
Il riparo, p. 225
Totale della parete decorata, p. 226
Rilievo al tratto, p. 227
Dettaglio della scena che compone il primo nucleo ﬁgurativo, p. 228
Serie di ﬁgure bianche di piccole dimensioni con copricapo e ornamenti in rosso, p. 228
Dettaglio della scena composta di sei ﬁgure verdi sedute, p. 228
La ﬁgura allungata rossa in stile Teste Rotonde impugna una lancia
nella mano sinistra, p. 228
Figura femminile in rosso scuro, forse inginocchiata su una stuoia di
forma rotonda o inginocchiata, p. 228
Pannello composto da 8 elementi su truciolare (180×170 cm cad., totale 360×340 cm), p. 229

Afozzigiar II
Il riparo, p. 230
Rilievo al tratto, p. 231
Scena della “raccolta”, p. 232
Dettaglio della Fig. 7.36.3 con personaggio antropomorfo a campitura verdastra impegnato in attività di raccolta, p. 232
7.36.5 Pannello composto da 12 pannelli su truciolare (120×170 cm cad., totale 720×340 cm), p. 232
7.36.1
7.36.2
7.36.3
7.36.4

I siti in Algeria
7.I.1
7.I.2
7.I.3
7.I.4
7.I.5
7.I.6

Ekki
Vista della grotticella di Ekki, p. 234
La scena riprodotta, p. 235
Gruppo di buoi con pastori sovrapposti, p. 235
Tela (135×120 cm), p. 235
Tela (140×95 cm), p. 236
Rilievo al tratto (prospettiva non fedele), p. 237

Aman Sammedni
7.II.1 Il riparo, p. 238
7.II.2 In basso al centro il tratto di parete con le pitture oggetto della riproduzione, p. 239
7.II.3 Pannello singolo su truciolare (170×120 cm), p. 240
7.α.1
7.α.2
7.α.3
7.α.4
7.α.5
7.α.6
7.α.7
7.α.8
7.α.9
7.α.10
7.α.11
7.α.12
7.α.13
7.α.14
7.α.15
7.α.16
7.α.17
7.α.18
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1

Riproduzioni da siti non riconosciuti
Tela (180×136 cm), p. 242
Pannello singolo (166×175 cm), p. 243
Pannello singolo (180×170 cm), p. 244
Tela (170×95 cm), p. 245
Tela (130×105 cm), p. 245
Tela (100×106 cm), p. 246
Tela (135×90 cm), p. 246
Tela (145×120 cm), p. 247
Tela (456×250 cm), p. 248
Tela (336×140 cm), p. 250
Tela (185×140 cm), p. 251
Pannello singolo (85×120 cm), p. 253
Pannello singolo (120×170 cm), p. 253
Pannello singolo (181×170 cm), p. 254
Tela (?) N° catalogo 63, p. 255
Tela (?) N° catalogo 64, p. 255
Tela (?) N° catalogo 65, p. 255
Tela (?) N° catalogo 66, p. 255
Anshal VI; Anshal III; Afozzigiar I: pannelli in truciolare e gesso, p. 258
Anshal VI, dettaglio del pannello in truciolare e gesso, p. 258
Uan Tabu: a) foto del 1981 del sito con dettaglio delle pitture pastorali; b) foto del 2003, p. 259
Muhuggiag II: “Barca simbolica”; a) fotograﬁa pubblicata da Mori nel
1965 (op. cit. nota 8); b) foto eﬀettuata nel 2001, p. 260
Wadi Raharmellen, Sito 02/46. Nidi di imenottero che obliterano le
pitture, p. 261
Gli esperimenti di copiatura sui materiali e sulle loro rese, datati al
1963, p. 263
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9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
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Non sempre la ragione del riprodurre stava nella scarsa leggibilità dell’opera. Le ﬁgure di stile Teste Rotonde di Afozzigiar I, ad esempio, sono
ancora oggi perfettamente studiabili nei minimi dettagli, p. 264
Negli ultimi anni, la bellissima parete di Uan Amil ha subito diverse
aggressioni, p. 264
La parete di wadi Masauda II, pubblicata da Paolo Graziosi nel 1942,
p. 265
Un gruppo di “ittiomorﬁ” dalla parete di In Taharin, p. 266
Copie di soggetti in stile Teste Rotonde, p. 266
Il rilievo al tratto della Tela 18, p. 267
Le tele di Teshuinat IV e V spiegano in modo inequivocabile le modalità di composizione delle copie e le forzature a quel tempo adottate,
p. 269

10.1 Insediamento di Amghar Hmdani presso wadi Teshuinat, p. 273
10.2 Ibrahim Ahmed, uno degli “anziani” che vivono nell’Acacus, p. 274
10.3 Caprette di circa un mese di età attendono il ritorno delle loro madri
al pascolo, p. 275
10.4 Capre adulte al pascolo nelle vicinanze di wadi Imha, p. 277
10.5 Vista parziale dell’insediamento di Mohammed Makka, p. 278
11.1

Acacus centrale. Un sentiero tracciato dal ripetuto passaggio di uomini e animali conduce ai primi terrazzi, p. 283
11.2 Superﬁci scurite dalle pietre che vi si accumulano per eﬀetto dell’erosione e del dilavamento, p. 284
11.3 Ibrahim Azzebi, in una ghelta nella zona di wadi Raharmellen, p. 286
11.4 Sempre più raramente piccole carovane di dromedari attraversano
l’Acacus e le zone dunari, p. 287
11.5 Sebbene oggi siano pochi i pastori che possiedono un dromedario,
tutti gli adulti custodiscono con cura una sella, p. 288
11.6 Biglietto di accesso e autorizzazione a fotografare: una novità all’ingresso di wadi Teshuinat, p. 288
11.7 I recinti posti in alcuni siti dell’Acacus centrale cercano di difendere
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p. 288
11.8 Le pecore crinite (o ammotraghi: Ammotragus lervia, waddan) trascorrono la notte in luoghi impervi e remoti, p. 289
11.9 Mohammed Karnafuda in una foto del 1992, p. 290
11.10 Nuvole grigie scorrono sopra wadi Takarkori in un pomeriggio d’inverno. Non pioverà, p. 290
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11.12 Asini domestici nei pressi di wadi Senaddar, p. 293
11.13 Una ghelta in alta montagna, p. 294
11.14 Vasca di raccolta dell’acqua del pozzo di Bir Taluaut, p. 295
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11.20 L’aqba di Irlarlaren, p. 300
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11.23 Insediamento di Mohammed Mussa, p. 304
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Quel che resta di una struttura dei kel Tadrart, non più in uso, p. 304
Arte rupestre “contemporanea” nell’Acacus meridionale, p. 304
Nei pressi di una ghelta di wadi Raharmellen, p. 304
Le pareti verticali dell’Acacus meridionale, p. 305
La casa di Ibrahim Ahmed, p. 305
Il cielo si specchia nella sabbia, p. 306
Nell’Acacus settentrionale, superﬁci residuali conservano a lungo il
segno del passaggio degli uomini e dei loro animali, p. 307
I canyon incassati dell’Acacus, p. 308
“Parcheggio” dell’automobile di Mohammed Makka, p. 308
Vallata di In Taharin p. 310
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p. 312
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p. 312
Wizda e Aissa discutono durante il lavoro di ricognizione, p. 313
Monumento cerimoniale di tipo “Tenereano”, databile a circa cinquemila anni fa, p. 314
La grandissima parte dei turisti che visitano oggi l’Acacus ha un profondo rispetto per il paesaggio e per l’arte rupestre, p. 315
Sepoltura attuale di kel Tadrart, p. 315
Un tumulo funerario di età neolitica e, accanto, un piccolo cumulo di
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Il montaggio di un campo di pastori transumanti raﬃgurato nel celeberrimo sito Iheren I, p. 331
12.2 Un esempio, secondo Maria Arioti, della rappresentazione della simbiosi uomo-animale, p. 332
12.3 Una capanna, alcuni vasi, e pastori intenti a conversare, p. 337
13.1 Un paesaggio del Tadrart Acacus, p. 339
13.2 Carta di distribuzione dei siti con arte rupestre individuati durante le
missioni 2001-2005, p. 340
13.3 Sito 03/24, p. 341
13.4 Sito 03/24: giraﬀa incisa, p. 341
13.5 Sito 03/24: un esempio di arte “invisibile”, p. 343
13.6 Sito 05/69 (Ti-Seluten): qui è possibile osservare vari tipi di patina,
p. 343
13.7 Sito 05/69: minuscole ﬁgure antropomorfe appena visibili in mezzo
alle zampe degli elefanti, p. 344
13.8 Sito 05/69: una piccola testa di orice, poco percepibile in confronto al
bue sulla destra, p. 344
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13.10 Sito 05/93: le pitture, molto variegate dal punto di vista dello stile,
sono distribuite lungo le pareti di questa piccola cupola che si apre
all’interno del riparo, p. 345
13.11 Sito 03/20, p. 346
13.12 Sito 03/20: pitture in stile Uan Amil, p. 346
13.13 Sito Amil 03: pitture in stile Cavallo e personaggi Bitriangolari, p. 347
13.14 Sito 04/63: una ﬁgura probabile di cavallo in uno stile analogo a quello delle ﬁgure del Sito Amil 03, p. 347
14.1 Wadi Raharmellen, Sito 02/115: selle (?) graﬃte dei kel Tadrart, p. 351
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p. 352
14.3 Wadi Raharmellen, Sito 01/226: incisione di felino localizzata a diversi
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14.4 Wadi Raharmellen, Sito 02/113: teoria di giraﬀe incise, p. 353
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14.8 Wadi Senaddar, Sito TH125, p. 356
14.9 In Ehed: le gradinate incise nella roccia testimoniano l’utilizzo di questo percorso da parte dei pastori neolitici, p. 356
14.10 Mappa dei percorsi pastorali che connettevano wadi Teshuinat a
wadi Imha passando per In Ehed, p. 357
14.11 In Ehed, Sito TH124, p. 357
14.12 Aqba Awis (o di Irlarlaren), versante occidentale verso Tahala e Kaf al
Jinun, p. 358
14.13 Wadi Agmir, Sito 02/102: il gigantesco itifallico, p. 358
14.14 Wadi Agmir, Sito 02/102: ai piedi dell’itifallico della precedente ﬁgura,
si trova, all’ingresso di un piccolo riparo ancora oggi utilizzato, una
ﬁgura incisa interpretata come una croce dei kel Tadrart, p. 358
14.15 Wadi Raharmellen: dipinti dello stile Cavallo rappresentanti cavalieri
armati di lance e scudi, p. 359
14.16 Wadi Agmir, Sito 02/104: bovide su un masso crollato e sepolto dai
depositi alluvionali dello wadi, p. 360
14.17 Wadi Bedis (Messak Settafet). Il rinoceronte intrappolato in una pietra
da cattura è un esempio degli eﬀetti della degradazione delle superﬁci, p. 360
14.18 Wadi Afar, Sito 99/206: alcune ﬁgure risalenti allo stile Teste Rotonde,
p. 361
14.19 Wadi Afar. Le ﬁgure Teste Rotonde si presentano in ottimo stato di
conservazione, poiché sono rimaste a lungo coperte dalla sabbia di
una duna, p. 361
16.1 Greggi di pecore e capre si muovono lungo le piste usate dai fuoristrada, carichi di turisti. La conservazione dell’Acacus come paesaggio
culturale passa attraverso la ricerca di un nuovo, diﬃcile equilibrio, tra
passato e futuro, p. 370
16.2 Semplici strutture in pietra, orientate verso la Mecca, rappresentano
i luoghi di preghiera e raccoglimento dei kel Tadrart e di ogni musulmano di passaggio, p. 371
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contemporanea dei Tuareg, p. 372

Commento
Emmanuel Anati
Presidente del Centro Internazionale di Studi Preistorici ed Etnologici
Direttore del Centro Camuno di Studi Preistorici

Premessa
I messaggi che migliaia di anni fa l’uomo lasciò sulle
roccia, ci parlano, ci attraggono in modo irresistibile,
anche se spesso non riusciamo a capirli. Il fascino dell’arte rupestre deriva dal fatto che suscita lo stimolo a
comprenderne i messaggi: è una scrittura prima della
scrittura e ogni segno, ogni immagine, è parte di un
discorso che ha la sua grammatica e la sua sintassi.
Allora anche i giovani iniziati sapevano leggerla. Oggi,
i ricercatori cominciano a decifrarne i contenuti. Leggere l’arte rupestre è una grande sﬁda della ricerca
archeologica, paletnologica e antropologica. La sua
lettura, quando si realizza, ci restituisce brani di storia precedenti alla storia convenzionale. L’uomo ha
lasciato sulle rocce la propria opera, piena di contenuti, di storie, di miti, di riti, di credenze, di sentimenti.
Certamente non produsse tali opere per abbellire le
rocce e tanto meno per sollecitare la curiosità o l’ammirazione dei posteri. Erano opere che i loro autori
facevano per loro stessi, per esternarsi, per comunicare, per memorizzare, per trasmettere la memoria ai
giovani iniziandi.
Come molti altri animali, l’uomo ha marcato il territorio, ma a diﬀerenza delle consuetudini dei cani e dei
gatti, lo ha marcato con l’arte. È la sua storia, la sua vita
interiore, la sua essenza che ha conﬁdato alla natura
e che ci viene ora restituita grazie all’impegno dei ricercatori.
L’arte rupestre è memoria ed è essenziale documentarla, descriverla, datarla: sono le indispensabili premesse
per iniziarne la decodiﬁcazione. Dopo avere risposto
alle domande: che cosa rappresenta, chi lo ha fatto,
quando e perché, sorge inevitabile il quesito fondamentale: quale messaggio intendeva trasmettere?
L’importante documentazione della presente opera
è un passo di pregio verso la migliore conoscenza

dell’arte rupestre sahariana. Quest’opera, coordinata
da Savino di Lernia e Daniela Zampetti, rappresenta
un notevole impegno di gruppo sull’arte rupestre nell’Acacus, immenso santuario rupestre nella Libia occidentale. Pitture ed incisioni rupestri tappezzano le
pareti e gli anfratti di un’area oggi desertica, nel cuore
del Sahara. Appare come un omaggio degli allievi al
maestro, a Fabrizio Mori, ricercatore ed esploratore
che rese noto al mondo scientiﬁco l’Acacus e che è il
padre di coloro che ne seguono le orme. I suoi discepoli vi pubblicano in profusione le magniﬁche riproduzioni eseguite sotto la sua guida.

L’ambiente
L’immenso territorio desertico che si estende tra la
zona costiera e la zona tropicale del nord Africa dalla
valle del Nilo alla costa atlantica, è un’area estremamente sensibile alle variazioni climatiche. Qualche
goccia d’acqua in più determina la possibilità di viverci o meno. Quest’area è cosparsa da oasi e massicci
montagnosi dove l’acqua, in determinati periodi, abbondava e dove si è concentrata la vita umana, animale e vegetale. Nei momenti di massima aridità le
popolazioni migravano verso le zone rifugio, la costa
mediterranea, il bacino del Ciad, le valli del Nilo e del
Niger. L’interazione tra le oasi e queste aree più fertili
ha giocato da sempre un ruolo importante. Quando
le precipitazioni si facevano più frequenti e abbondanti, le oasi oﬀrivano più risorse, ed oltre alla ﬂora e
alla fauna vi arrivava anche l’uomo.
Alcune aree montane erano oasi chiuse in se stesse
distanti talvolta giorni di marcia da altre aree abitate.
Erano particolarmente propizie allo sviluppo di una
vita intellettuale e sociale autonoma che si riﬂette in
quelle eccelse opere d’arte che vi ritroviamo perché
sopravvissute al logorio del tempo.
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Nell’Acacus, come del resto nel Tassili, nel Tibesti, nell’Air ed altrove, si sono succedute popolazioni che
hanno lasciato testimonianze di una sezione verticale del popolamento nel corso dei millenni. Nelle fasi
più antiche si conoscono resti soprattutto di cultura
materiale, prevalentemente manufatti in selce ed altre pietre. Frammenti di ceramica risalgono agli ultimi 10 millenni. Resti in materie organiche, salvo rari
casi, si riferiscono agli ultimi due millenni. Incisioni e
pitture rupestri furono prodotte da varie popolazioni,
di cacciatori e raccoglitori, di clan pastorali, di gruppi
di mercanti e di società ad economia complessa, nel
corso almeno degli ultimi 10 millenni. Esse rivelano
brani di storia, di credenze e di vita concettuale dei
loro autori. Sono le churinga dell’identità delle varie
popolazioni.
Nell’Acacus, come in altre aree montagnose del Sahara, l’intero paesaggio è stato plasmato dall’acqua, torrenti oggi asciutti e sabbiosi, scendono verso vaste
valli. Si può ben immaginare come in altri tempi l’acqua scorresse veramente e le distese arenose fossero
verdi praterie. A conforto di tale visione vi sono le ﬁgure di una ricca fauna, ora scomparsa, tra cui animali
che vivono in ambiente umido quale l’ippopotamo.
Molti degli animali raﬃgurati non potrebbero vivere
nell’attuale clima e già questo ci rivela un altro aspetto della magniﬁca storia a fumetti illustrata dall’arte
rupestre: il deserto fu prateria, fu savana, fu boscaglia,
il clima ebbe variazioni e, di volta in volta, oﬀrì all’uomo risorse diverse.
Il fascino particolare dell’ambiente desertico è forse causato dalla memoria primordiale di un mondo
meno aﬀollato di oggi, nel quale l’uomo era in permanente simbiosi con la natura. Uomo e ambiente
formavano un abbinamento esistenziale che oggi riscopriamo solo in paesaggi dove non si vede anima
viva ﬁno all’orizzonte.

EMMANUEL ANATI

La ricerca
Dalle prime segnalazioni, alle spedizioni pionieristiche di Fabrizio Mori, alle ricerche in corso, cinquanta
anni di perseveranza e di tenacia costituiscono un
esempio di cultura. La curiosità di sapere che ha spinto l’Homo a divenire sapiens, continua a manifestarsi
nel meraviglioso ingegno umano verso il conoscere
e il sapere. La scoperta del pianeta Terra non è ancora compiuta, ed ogni impegno del genere arricchisce l’umanità di nuovi capitoli di una storia che è
quella della nostra specie. La scoperta, anche quella
archeologica, inizia con il ritrovamento e si compie,
quando si compie, con la comprensione. L’avventura
della scoperta è il grande gioco dell’Homo sapiens. Da
quando è sapiens la curiosità, la necessità di sapere,
la ricerca, l’esplorazione, lo hanno portato verso la
scoperta delle propria area, e poi del pianeta, e poi
dell’universo. Anche se il processo resterà sempre
incompleto, condurrà l’uomo sempre più vicino alla
scoperta di se stesso. La multimillenaria memoria che
lo ha reso quello che è, è, in se stessa, l’essenza dell’essere. Scoprire è riscoprire.
Fin quando l’uomo vi si dedica, ogni scoperta è sempre attiva, cresce, si alimenta. Le intuizioni e le congetture dei pionieri restano delle pietre miliari.
L’Acacus divenne noto da quando le prime missioni
riportarono le loro testimonianze. Questo libro ricostruisce la storia delle ricerche, rende giustizia allo
stato di fatto e cerca di fare il punto della situazione. È una tappa importante. È un punto di arrivo o
una base di partenza? Probabilmente l’uno e l’altro.
Capire aiuta a capire, scoprire aiuta a scoprire, è un
processo che cresce con l’impegno e la dedizione.
Quali progressi vi saranno da ora in poi sulla lettura
dell’arte rupestre sahariana, sulla comprensione del
ruolo che avevano per l’uomo i vari siti e sulla vita e la
morte delle popolazioni che vi lasciarono le loro tracce? Dove e come vivevano? Perché eseguivano arte
rupestre? Ogni ricerca futura, per andare oltre, potrà
riferirsi al ricco repertorio di informazioni che questo
libro oﬀre. Ogni ricerca è un sentiero che conduce a
nuovi sbocchi del processo analitico. Strumenti litici,
frammenti di ceramica ed altri resti di cultura materiale aﬃorano tra le dune e sono parte dello stesso
mosaico. L’arte rupestre s’inserisce nel paesaggio, ed
è lo specchio della vita che conducevano le popo-

lazioni nei vari periodi. Renderne accessibile la documentazione è compito del ricercatore. È un atto
fondamentale perché tali documenti pittograﬁci
rivelano aspetti intimi ed emotivi. Essi oﬀrono una
dimensione di grande spessore nel quadro degli altri
reperti, resti di bivacco, tumuli ed altri monumenti
funerari e di culto. Le tracce materiali lasciate dall’uomo ci descrivono meglio e con maggiori dettagli
come si moriva, di come si viveva. L’arte rupestre è
l’eccezione che mette in luce l’esuberanza della vitalità dei nostri antenati.

Arte rupestre
Le testimonianze di 10.000 anni di storia sono narrate
sulle pareti rocciose. Ogni singola creazione rupestre
ha un suo signiﬁcato, anche se non sempre siamo in
grado di identiﬁcarlo. Ogni periodo, ogni cultura, ha
il suo linguaggio graﬁco così come il suo linguaggio
parlato.
Anche quando non se ne recepisce il messaggio, l’arte rupestre rivela vari aspetti della cultura, i riti e i miti
descritti, gli utensili e gli oggetti raﬃgurati, e talvolta
ci dice anche chi erano gli autori. Varie popolazioni,
dalle caratteristiche somatiche diverse, dalle origini
diverse, si sono avvicendate e si sono incontrate.
Il Sahara ha avuto periodi di intensa attività umana.
Diverse delle popolazioni raﬃgurate erano nomadi o
seminomadi ma altre erano stanziali? Esisteva in certi periodi, una popolazione permanente nell’Acacus
ed in altre zone simili?
L’abbigliamento e le acconciature, come le bardature e gli oggetti, il tipo di animali selvatici e domestici
che rappresentavano, rivelano paesaggi culturali ricchissimi che variano da periodo a periodo. In certi
casi, dalla iconograﬁa si possono identiﬁcare i ruoli e le cariche dei personaggi rappresentati, grazie,
appunto, ai simboli che li accompagnano, le acconciature, l’abbigliamento, gli oggetti tenuti in mano.
È una testimonianza eccezionale di civiltà scomparse che hanno lasciato ben chiare le proprie impronte
digitali.
In ogni periodo hanno caratteristiche proprie non
solo la tematica, gli animali, gli oggetti rappresentati, ma anche il gusto, il senso di armonia, l’estetica,
gli stessi valori culturali profondi che sono il retag-
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gio di ogni etnia e di ogni popolo. Il senso del bello
e la ricerca del bello variano da periodo a periodo.
Talvolta, la concezione del bello si avvicina molto a
quella nostra di oggi.
Variano anche la sintassi e la grammatica dell’arte. In
alcuni periodi vi sono composizioni schematiche o
ideograﬁche, in altri vi sono sequenze o associazioni
di ﬁgure, in altri ancora vi sono vere e proprie scene
di carattere aneddotico. Il processo associativo ed il
modo di pensare e di vedere variavano da periodo
a periodo.
Il mondo dell’arte è fatto di metafore. Alcune ci sono
più comprensibili di altre. L’arte rupestre, tutta l’arte
rupestre, è composta da tre forme grammaticali deﬁnite come pittogrammi, ideogrammi e psicogrammi. Pittogrammi (e mitogrammi) sono ﬁgure in cui si
possono riconoscere immagini antropomorfe e zoomorfe, forme di oggetti reali o immaginari. Gli ideogrammi sono segni sintetici la cui ripetitività indica la
presenza di concetti convenzionali. Gli psicogrammi
sono segni che esprimono sensazioni e sentimenti,
non rappresentano né oggetti né simboli. In alcuni
periodi tutte e tre queste forme sono presenti, in altri, alcune sono più frequenti di altre, in altri ancora
solo una o due delle tre forme sono presenti. Ciò indica la presenza di varianti nel sistema cognitivo dei
loro autori.
Lo stile varia da periodo a periodo. Può essere più o
meno naturalista o realista, o idealizzato, o schematico. Le ﬁgure possono essere statiche o in movimento dinamico. Certi gruppi di arte rupestre tendono a
mostrare casi speciﬁci o aneddotici, altri rappresentano realtà assolute, ieratiche ed eterne.
Scene di carattere mitico, rappresentazioni del mondo immaginario, rivelano una vita concettuale di
immensa ricchezza. Attività sociali vengono descritte e magniﬁcate. Il tipo di socializzazione varia da
periodo a periodo. In certi casi sono raﬃgurati gruppi importanti in danza, cerimonie, caccia o guerra.
In altre fasi vi sono immagini di individui singoli o
in coppia. In altri ancora la ﬁgura umana non è presente. Tutto ciò rivela lo spirito delle società che li
hanno prodotti.
Con l’introduzione della scrittura, l’arte ﬁgurativa
tende a divenire schematica e meno curata. L’arte è
gradualmente sostituita dalla scrittura. Prima della
scrittura l’arte era scrittura.

COMMENTO

La memoria
Nulla è eterno e l’arte rupestre, come ogni altro prodotto umano, tende a deteriorarsi, anche senza azioni
umane che tuttavia costituiscono una delle principali
cause di deterioramento. L’arte rupestre va vista e sentita nella grandiosità del paesaggio, specie in località
come l’Acacus e il Tassili. Ma l’arte è memoria. Anche
quando oggi non la si riesce a leggere, conserva messaggi che potranno essere letti domani. Documentare

e rendere accessibile la documentazione è un’esigenza irrinunciabile. È fondamentale che la documentazione sia accurata, di facile lettura e pubblicata ed in
tal senso quest’opera ricopre un ruolo importante.
Aprendosi alla conoscenza e al godimento della società contemporanea, l’arte preistorica realizza la propria vocazione. All’epoca in cui fu creata era un mezzo
di memoria e di comunicazione ed oggi, dopo millenni, riacquista tale ruolo. Il target della società attuale è
capirla, dunque essere in grado di decifrarla. E ciò sta
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accadendo, gradualmente, recuperando in tal modo
un immenso patrimonio di sapere, una sorgente inesauribile di studio, di cultura, di ricerca.
Questi commenti riﬂettono l’estemporanea reazione
alla veloce lettura delle bozze di quest’opera, gentilmente inviatemi da Savino di Lernia, che ringrazio per
avermi dato il piacere di assaporarla ancor prima che
venisse alla luce.
L’immagine risveglia la memoria, anche la memoria
sommersa dai millenni.

Prefazione
Giovanni Boccardi
Centro del Patrimonio Mondiale, UNESCO

Il Tadrart Acacus nella Lista
del Patrimonio Mondiale
L’iscrizione di un sito sulla Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO testimonia la sua importanza e il
suo valore “universale ed eccezionale”, secondo la terminologia della “Convenzione per la protezione del
patrimonio mondiale culturale e naturale”, adottata
dalla Conferenza Generale dell’UNESCO nel novembre del 1972. L’ambizione della Lista, per deﬁnizione,
è quella di rappresentare al massimo livello la grande
diversità e ricchezza del patrimonio culturale e naturale del mondo, per favorirne la protezione. L’idea fondamentale alla base della Convenzione è che alcuni,
particolarmente signiﬁcativi, siti culturali e naturali siano talmente importanti da trascendere il loro contesto locale e nazionale per acquisire un valore appunto
universale, tale da richiedere uno sforzo congiunto
della comunità internazionale per la loro salvaguardia.
Attraverso la protezione di questi luoghi eccezionali
per le generazioni future, la Convenzione si propone
di promuovere la cooperazione regionale e internazionale e di favorire il riconoscimento reciproco tra
culture diverse, nello sforzo di contribuire al dialogo
tra i popoli e allo sviluppo sostenibile.
Il Tadrart Acacus, nella Repubblica Araba della Jamahirîya, costituisce un esempio particolarmente signiﬁcativo della grande potenzialità della Convenzione, e
forse anche di alcuni suoi limiti.
Il sito fu iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale
nel 1985 in quanto testimonianza eccezionale, anche
sotto il proﬁlo estetico, della fase cruciale della storia
umana costituita dal passaggio dalla caccia e la raccolta al pastoralismo, attraverso un arco temporale di
più di 12.000 anni. Nell’Acacus, questa trasformazione
epocale è associata ai grandi cambiamenti climatici
intervenuti nella regione, e alle conseguenti modiﬁche della fauna e della ﬂora, che portarono l’uomo
ad adattamenti continui delle strategie di sussistenza,
riﬂessi in maniera straordinaria da migliaia di incisioni
e pitture parietali di particolare valore artistico. Il sito

iscritto sulla Lista include circa 250 chilometri quadrati, approssimativamente tra i gradi 9° e 11° di longitudine Est, e 24,30° e 27° di latitudine Nord.

La preistoria: un patrimonio
sotto-rappresentato sulla Lista
Nell’anno della sua iscrizione nella Lista, l’Acacus era in
buona ma molto ristretta compagnia, insieme ad altri
sette siti di arte rupestre, a rappresentare la preistoria.
Tra questi il Tassili n’Ajjer in Algeria, iscritto nel 1982, al
quale evidentemente l’Acacus è strettamente legato,
ma anche luoghi lontanissimi nello spazio e nel tempo, come il Kakadu National park (Australia, 1981), il
sito di Chavin (Peru, 1985), le grotte di Altamira (Spagna, 1985) e i graﬃti rupestri della Valcamonica (Italia,
1979). A quell’epoca la Lista comprendeva poco più di
200 siti. Ventidue anni più tardi, nel 2007, sono circa
850 i siti inclusi in questo catalogo prestigioso, di cui
circa un terzo naturali. La preistoria, che pure copre
più del 90 per cento della vicenda temporale dell’Homo sapiens, non è rappresentata oggi1 che da 22 siti di
arte rupestre, iscritti in quanto tali. Tuttavia, si ritiene
che siano più di 100 i siti della Lista che contengono,
in forme diverse, espressioni di arte rupestre, spesso non riconosciute e non protette adeguatamente.
Rispetto al 1985, all’Acacus sono stati aggiunti luoghi
particolarmente signiﬁcativi come il Rapa Nui National Park (Isola di Pasqua, Cile, 1995), il Drakensberg
Park (Sud Africa, 2000) e i graﬃti rupestri di Tamgaly
(Kazakhstan, 2003)2. Se consideriamo tuttavia l’incredibile quantità di siti di arte rupestre sparsi in 180 paesi sui cinque continenti (si parla di più di 700.000 siti
identiﬁcati), ci si può domandare legittimamente se la
preistoria, e l’arte rupestre che ne è una delle principali testimonianze, siano adeguatamente rappresentate
nella Lista del Patrimonio Mondiale.
Giugno 2007.
Per consultare l’elenco completo dei siti di arte rupestre iscritti nella Lista
del Patrimonio Mondiale, si rimanda al sito internet: http://whc.unesco.org/
sites/rockart.htm.

Questo squilibrio della Lista a sfavore della preistoria è
il retaggio di una concezione del patrimonio che nel
passato è rimasta ancorata all’idea di monumento e
di realizzazione artistica “tradizionale”, privilegiando
spesso l’aspetto estetico e la ricerca dell’inconsueto.
La Lista del Patrimonio Mondiale, secondo questo approccio, doveva includere soprattutto le “meraviglie”
del mondo come le piramidi, il Partenone, il Taj Mahal
e opere simili. Il comprensibile desiderio, da parte dei
paesi aderenti alla Convenzione, di veder riconosciuta
la propria cultura a livello internazionale, ha favorito
inoltre l’iscrizione di siti legati a periodi storici recenti,
con i quali la popolazione potesse identiﬁcarsi facilmente3. Anche questo aspetto non ha certamente
giocato a favore del patrimonio della preistoria il quale, specialmente in regioni caratterizzate dalla profonda inﬂuenza della cultura islamica come il Sahara, non
viene considerato come un elemento fondante dell’identità culturale nazionale.

Un nuovo approccio nella determinazione
del signiﬁcato del patrimonio culturale
Negli ultimi anni, tuttavia, un profondo cambiamento
è intervenuto nei criteri che determinano la scelta dei
siti da iscrivere sulla Lista, con un sempre più marcato interesse verso un’interpretazione antropologica
del loro signiﬁcato culturale. Al centro dell’attenzione è stata messa la capacità dell’Uomo, nelle varie
civiltà sviluppatesi attraverso il tempo e lo spazio, di
rispondere alle sﬁde per la sopravvivenza impostegli
dall’ambiente rispetto ad alcuni grandi temi universali: il problema dell’alimentazione, la protezione dal
freddo e dal caldo, l’organizzazione sociale della comunità e la relazione tra i due sessi, il rapporto con
il trascendente, le grandi migrazioni, le relazioni con
altri gruppi, gli incontri e gli scambi tra civiltà diverse,
e così via.

1
2
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3
L’iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale, infatti, è possibile
solo su proposta del paese in cui esso è localizzato.

GIOVANNI BOCCARDI

Questo nuovo approccio ha tra l’altro permesso, insieme a un allargamento straordinario delle prospettive, di stabilire dei parametri interculturali e appunto
“universali” per comparare il signiﬁcato e il valore tra
siti appartenenti a periodi storici e contesti geograﬁci
diﬀerenti. Se infatti non ha senso comparare una piramide egizia con il Taj Mahal dal punto di vista dello
stile architettonico, è certamente possibile stabilire
una relazione tra questi due siti se interpretati come
rappresentazioni particolari del rapporto dell’uomo
con la vita ultraterrena.
Questa nuova concezione del patrimonio ha aperto
prospettive nuove per la preistoria e l’arte rupestre,
di cui oggi si comincia a riconoscere il grandissimo
potenziale per illustrare una parte fondamentale
dello sviluppo della civiltà umana. È chiaro che l’arte
rupestre costituisce oggi per noi una specie di gigantesca biblioteca, solo in minima parte esplorata, che
conserva preziose e insostituibili informazioni sull’origine della cultura umana e sulla formazione della
coscienza, dell’arte e delle religioni, delle categorie
del pensiero e del linguaggio. Un patrimonio di importanza davvero eccezionale e universale, che deve
essere riconosciuto e protetto a ogni costo.

L’importanza di deﬁnire “l’universale
ed eccezionale” nel patrimonio preistorico
Allo stesso tempo, ci rendiamo conto della diﬃcoltà insita nella selezione necessaria tra quei (per ora)
700.000 siti di arte rupestre, per identiﬁcare quelli che
soddisﬁno la deﬁnizione di “universale ed eccezionale”. Se è vero che l’arte rupestre appare, in un certo
senso, l’arte universale per eccellenza, deve pur esserci un criterio per stabilire la diﬀerenza tra un sito d’arte rupestre di valore internazionale e uno importante
su scala locale e nazionale. E allora, come comparare
siti diversissimi tra loro, geograﬁcamente e cronologicamente, oppure contenenti sequenze ininterrotte
che si sviluppano nel corso di millenni? I siti già iscritti sono certamente tutti importanti a modo loro, ma
non sembrano essere stati scelti con una visione d’insieme. Qual è la relazione tra di essi rispetto ai grandi
temi della vicenda umana? Su quali basi sono stati
comparati al momento della loro iscrizione sulla Lista
(se pure sono stati comparati)? Cosa rappresentano
veramente della preistoria, e cosa manca ancora alla
Lista per essere rappresentativa di quel periodo?

Queste domande, è bene chiarirlo subito, non sono
tanto importanti per la creazione di una specie di
graduatoria ﬁne a se stessa, da “concorso di bellezza”,
ma al contrario sono fondamentali se pensiamo alla
pressione tremenda che incombe su migliaia di siti,
e alla necessità sempre più impellente di compiere
scelte diﬃcili ma imperative sulle priorità per la loro
conservazione.
L’arte rupestre, infatti, è per sua natura particolarmente a rischio di deterioramento. Essa è spesso nonmonumentale, e quindi meno evidente, esposta agli
elementi naturali, soggetta alla pressione dello sviluppo, dello sfruttamento minerario, del turismo, del
vandalismo e del traﬃco illecito. Il turismo, in particolare, costituisce una potenziale minaccia attraverso
una serie di pratiche inappropriate, come per esempio camminare sopra i graﬃti, sollevare la polvere,
bagnare le pitture parietali con acqua o Coca-Cola
(apparentemente molto popolare tra gli appassionati
di fotograﬁa) per far risaltare le immagini per qualche
minuto, eccetera. A fronte di questi gravi problemi,
sono ancora un’inﬁma minoranza i siti d’arte rupestre
dotati di un piano di gestione e conservazione.
Abbiamo pochi anni di fronte a noi per identiﬁcare e
salvare i siti più importanti, e non ci possiamo permettere di sbagliare. È suﬃciente guardare al destino opposto del Tadrart Acacus, protetto attraverso la Convenzione del Patrimonio Mondiale e grazie all’impegno costante e congiunto delle autorità libiche e della
missione italiana, e della regione adiacente del Messak
Settafet, probabilmente il territorio con presenze paleolitiche più estese e importanti del nord Africa, che
è stato gravemente danneggiato negli anni Novanta
del secolo scorso da esplorazioni minerarie a griglia
proprio perché non “riconosciuto” per tempo.
L’impressione, tuttavia, è che ancora oggi, nonostante
il progresso compiuto negli ultimi anni nella comprensione del fenomeno dell’arte rupestre e della preistoria
in generale grazie a studi e ricerche multidisciplinari,
una vera e propria riﬂessione sull’arte rupestre nel contesto della Convenzione del Patrimonio Mondiale non
sia stata ancora sviluppata. La conoscenza, necessariamente specialistica, accumulata dagli addetti ai lavori non sembra essere riuscita a imporre a livello della coscienza pubblica, e forse nemmeno a livello dei
professionisti del patrimonio in generale, una presa di
coscienza dell’importanza capitale dell’arte rupestre
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e della preistoria per la comprensione del signiﬁcato
culturale della nostra esistenza. Manca ancora, quindi,
un quadro concettuale d’insieme condiviso, indispensabile per un riconoscimento globale della preistoria
e dei siti chiave per la sua rappresentazione.
Per cercare di chiarire almeno i termini della questione,
l’Icomos (International Council on Monuments and Sites)
ha condotto nel giugno 2005 uno studio analitico sui
siti d’arte rupestre iscritti sulla Lista del Patrimonio Mondiale4. La ricerca ha mostrato come, per un numero importante di questi siti, al momento dell’iscrizione, mancasse un inventario adeguato delle incisioni o pitture
parietali. Tale carenza ha spesso impedito quella contestualizzazione necessaria per interpretare signiﬁcati,
classiﬁcare variazioni stilistiche, deﬁnire cronologie aﬃdabili e in deﬁnitiva determinare l’importanza culturale
di un sito rispetto ad altri. D’altra parte, la conoscenza
approssimativa di un sito ne rende la conservazione
molto più aleatoria. Più recentemente, un Simposio
sulla “Arte rupestre nel quadro del patrimonio culturale dell’umanitá”, organizzato dal Centro del Patrimonio
Mondiale e dal Centro Camuno di Studi Preistorici, ha
raccolto più di cinquanta contributi di specialisti del
settore sull’interpretazione dell’arte rupestre e sulla
sua relazione con la psicoanalisi, nonché sui problemi
legati alla sua corretta conservazione5.
Per il Tadrart Acacus, che pure è uno dei siti d’arte
rupestre più studiati, il Dossier di iscrizione (redatto
nel 1983) allude a «migliaia» di immagini, ma non fornisce una lista descrittiva o la loro esatta collocazione
spaziale. Il Dossier non contiene neanche un’analisi
comparativa (oggi obbligatoria per le nuove candidature) per dimostrare il valore “eccezionale” del sito rispetto ad altri dalle caratteristiche simili, né un piano di
gestione o conservazione, nonostante se ne riconosca
la forte vulnerabilità. Nel deﬁnire le priorità per la salvaguardia del sito, inﬁne, non si fa riferimento al suo contesto naturale, cioè il paesaggio. È importante ricordare che questo Dossier costituisce tuttora il solo documento giuridico alla base della protezione assicurata al
sito dalla Convenzione del Patrimonio Mondiale.
L’Icomos ha anche costituito un International Committee on Rock Art, presieduto attualmente dall’esperto svedese Ulf Bertilsson, che si occupa in particolare delle problematiche relative alla conservazione di questo patrimonio.
5
I pre-Atti del Simposio, che si è tenuto a Darfo Boario Terme (Italia) dal
18 al 24 maggio 2007, sono stati pubblicati sotto il titolo: Preserving World
Heritage Rock Art. Papers of the 22nd Symposium on Rock Art in the frame of
the Cultural Heritage of Humankind. Centro Camuno di Studi Preistorici and
UNESCO World Heritage Centre, Edizioni del Centro, 2007.
4

PREFAZIONE

Prospettive di lavoro ed elementi
per una discussione
Alla luce di quanto sopra, appaiono evidenti la necessità e l’urgenza di progredire nella documentazione, nella catalogazione e nello studio dei siti di arte
rupestre, per poter identiﬁcare e proteggere quelli più
signiﬁcativi attraverso la loro iscrizione sulla Lista del
Patrimonio Mondiale. Allo stesso tempo è importante
migliorare la conoscenza e la conservazione dei siti
già iscritti, tra cui l’Acacus.
Nel processo di selezione, sarà utile tener conto di tre
prospettive complementari: cronologica, regionale
e tematica, con riferimento all’approccio antropologico di cui sopra. Per ognuna di queste prospettive,
l’obiettivo sarà quello di identiﬁcare il sito, o i siti d’arte
rupestre più rappresentativi e meglio conservati, in
modo da assicurare l’equilibrio e la credibilità della
Lista, e proteggere così un patrimonio universale ed
eccezionale per le generazioni future.
All’interno di questo quadro concettuale, si potranno
applicare i sei criteri culturali previsti dalla Convenzione6, che spaziano dal riconoscimento del genio creativo dell’Uomo, alla testimonianza eccezionale di una
civiltà scomparsa, sino all’associazione con credenze
e tradizioni di valore universale, soprattutto quando
queste sono ancora viventi. Per l’iscrizione di un sito
sulla Lista del Patrimonio Mondiale è suﬃciente che
questo soddisﬁ almeno uno dei criteri citati.
Particolarmente importante, alla luce delle ricerche
più recenti, è il concetto di “paesaggio culturale” in

Per l’iscrizione di un sito culturale sulla Lista del Patrimonio Mondiale, questo deve soddisfare almeno uno dei sei criteri culturali deﬁniti nelle Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.
Tale criteri sono i seguenti:
(i) rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo;
(ii) mostrare un’inﬂuenza considerevole tra culture in un dato periodo o in
un’area determinata, nello sviluppo dell’architettura, delle arti monumentali,
della pianiﬁcazione urbana o del disegno paesaggistico;
(iii) costituire testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una civiltà
o di una tradizione culturale ancora vivente o scomparsa;
(iv) costituire un esempio eminente di un tipo di costruzione o di complesso architettonico o di paesaggio che illustri una fase signiﬁcativa della storia
umana;
(v) costituire un esempio eminente di insediamento umano o d’occupazione del territorio tradizionale, rappresentativi di una cultura (o di culture)
e/o di una interrelazione con l’ambiente, soprattutto quando esso diviene
vulnerabile per eﬀetto di mutazioni irreversibili;
(vi) essere direttamente o materialmente associato ad avvenimenti o tradizioni viventi, idee, credenze o opere artistiche e letterarie di signiﬁcato
universale eccezionale (criterio da applicare solo in circostanze eccezionali
o in concomitanza con altri criteri).
6

relazione ai siti rupestri. Con paesaggio culturale
si intende il prodotto, spesso su un lungo periodo,
dell’interazione tra l’Uomo e l’ambiente naturale.
La comprensione della relazione particolare tra le singole immagini o i pannelli, e il contesto ambientale
in cui furono creati, può certamente contribuire all’interpretazione del signiﬁcato culturale di un sito d’arte
rupestre. In alcuni casi, infatti, può essere stato il carattere sacro di un paesaggio naturale ad avere inspirato
la creazione di arte rupestre. In altri, l’arte rupestre può
essere associata a un uso particolare del territorio, le
cui tracce sono ancora visibili.
Nel caso dell’Acacus, una re-interpretazione del sito in
chiave di paesaggio culturale potrebbe portare, insieme a una nuova lettura del suo signiﬁcato, alla deﬁnizione di nuove politiche di protezione per tutelare, insieme alle pitture e ai graﬃti, il loro contesto. Il sito fu
iscritto con il criterio (iii), cioè in quanto «testimonianza eccezionale di una civiltà o di una tradizione culturale scomparsa». Nella misura in cui fosse possibile
leggere questa testimonianza nel paesaggio stesso in
cui si trovano i graﬃti e le pitture, attraverso le tracce
dell’adattamento reciproco dell’Uomo all’ambiente, e
non soltanto per mezzo di quelle immagini, sarebbe
possibile parlare di paesaggio culturale e diverrebbe
essenziale proteggerlo.
Vi sono inﬁne altri aspetti molto importanti che concorrono alla deﬁnizione del “valore” culturale di un
sito, anche se non derivanti strettamente dalla ricerca scientiﬁca. Questi aspetti includono l’attribuzione
di signiﬁcato da parte della comunità locale, a volte
rappresentante di minoranze etniche, spesso coincidente con un simbolo di identità culturale o religiosa
(per esempio in Australia) ma anche come risorsa economica legata al turismo. Ugualmente importante è il
potenziale di alcuni siti transfrontalieri come strumento di cooperazione tra Stati vicini, per la promozione
del dialogo e della pace (per esempio l’Acacus e il Tassili n’Ajjer, tra Libia e Algeria, ma anche il Jebel Ouenat,
al conﬁne tra Libia, Egitto e Sudan, per restare nella
regione sahariana).

Conclusioni
L’arte rupestre mostra quindi di possedere un eccezionale, e ancor oggi non suﬃcientemente riconosciuto,
potenziale per illustrare e comprendere i tratti essen-
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ziali dell’avventura umana, sia a livello spirituale, sia
temporale. Essa ci parla della fase formativa della coscienza dell’uomo, vero e proprio ponte tra l’indistinto e lunghissimo tempo dell’evoluzione biologica e il
tempo storico scandito dai continui progressi e dalle
conquiste della vera e propria civilizzazione umana.
Allo stesso tempo, l’arte rupestre può costituire un’importante risorsa per lo sviluppo sostenibile, il raﬀorzamento dell’identità culturale e della cooperazione tra
popoli e Stati. Questa testimonianza unica, tuttavia, è
oggi gravemente minacciata da una serie di fattori legati alla modernizzazione.
La mancanza di una documentazione adeguata, e
conseguentemente di un’interpretazione aﬃdabile dei signiﬁcati culturali di molti di questi siti, rende
diﬃcile, se non praticamente impossibile, una politica
avvertita di tutela e di valorizzazione, anche attraverso lo strumento della Convenzione del Patrimonio
Mondiale, basata su priorità riconosciute. È necessario
dunque progredire urgentemente nella compilazione
di inventari e ricerche, così come nella deﬁnizione dei
parametri concettuali che permetteranno di determinare il signiﬁcato culturale universale dei siti d’arte
rupestre, in modo immediatamente comprensibile al
grande pubblico.
Per fare questo, il ruolo dei siti d’arte rupestre già
iscritti sulla Lista, tra cui il Tadrart Acacus, è fondamentale. Essi costituiscono la punta di diamante di questo
patrimonio e rappresentano una fonte essenziale di
informazioni e di opportunità per sistematizzare la
materia, sperimentare pratiche di ricerca e di gestione, metodi di conservazione e di presentazione al
pubblico.
In questo contesto, la pubblicazione del presente volume rappresenta un contributo prezioso per fare il
punto su cinquant’anni di ricerche e portare il Tadrart
Acacus, e con esso l’arte rupestre, come grande fenomeno culturale della storia dell’umanità, all’attenzione del grande pubblico. Il Centro del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO è dunque felice di cogliere questa
opportunità per rendere omaggio al Dipartimento di
Archeologia della Libia e alla “Missione Archeologica
Italo-Libica nell’Acacus e Messak (Sahara centrale)”
dell’Università di Roma “La Sapienza” per i grandi sforzi compiuti in tutti questi anni verso una sempre più
completa conoscenza e protezione di questo sito
straordinario.

0. Il volume che è qui, e i ringraziamenti
che sono dapper tutto
Savino di Lernia e Daniela Zampetti

Il lavoro nelle vostre mani e davanti ai vostri occhi è innanzitutto un omaggio alla straordinaria arte rupestre
dell’Acacus, alle ricerche di Fabrizio Mori e della sua
équipe, e ai Tuareg che vollero mostrare loro, alla metà
del secolo scorso, le valli del massiccio sahariano. Questo omaggio ci sembra doveroso, anche perché siamo
profondamente convinti che non esista un presente
senza un passato, un’identità senza radici e, di fatto,
la missione oggi riconosce nella sua “storia” una parte
importante della sua attuale conﬁgurazione. Il pretesto materiale è il tentativo di contestualizzare una bella collezione di riproduzioni di opere d’arte preistorica
del Tadrart Acacus, nel sud-ovest della Libia, eﬀettuate
a cavallo degli anni Sessanta da un gruppo di giovani
pittori, informalmente deﬁnita “collezione Mori”.
Il volume, introdotto da un breve commento di Emmanuel Anati e da una prefazione di Giovanni Boccardi, si compone di quattro parti, tentando di articolare
il percorso critico che ha animato il programma di ricerca, e inserendo la bellissima pagina della missione
nell’Acacus nel suo proprio contesto geograﬁco, storico, culturale e scientiﬁco.
Nella prefazione, Giovanni Boccardi, rappresentante
del Centro Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, sottolinea la straordinaria importanza dell’arte rupestre per
l’intera storia dell’umanità, rimarcando come a oggi
sono oltre 700.000 i siti con incisioni o pitture (grandissima parte dei quali di età preistorica), e come, in
ragione di improcrastinabili esigenze di conservazione e tutela, sia divenuto fondamentale operare una
selezione di contesti sui quali concentrare gli sforzi
della comunità mondiale. In particolare, le pagine di
apertura di Boccardi insistono sul concetto di paesaggio culturale, suggerendo a chi opera nelle zone già
patrimonio mondiale UNESCO, come l’Acacus, una
svolta teorica e tecnica nella deﬁnizione del bene
sul quale si lavora. Il concetto di paesaggio culturale – inteso come prodotto storico della lunghissima

interazione tra ambiente e società umane – è certamente di centrale importanza per le attuali linee di lavoro della missione in Acacus, sia da un punto di vista
teoretico-scientiﬁco, sia per quanto attiene alle modalità di relazione con le comunità libiche, in particolare
con i Tuareg.
La prima parte del volume, “Riﬂessioni intorno all’arte
dell’Acacus”, ha l’obiettivo di ﬁssare il nostro punto di
partenza – la sistemazione ragionata della collezione di riproduzioni delle pitture rupestri conservate al
Museo Preistorico-Etnograﬁco “L. Pigorini” – oﬀrendo
al lettore una visione articolata. Dalle nostre motivazioni e strategie di ricerca, alle riﬂessioni ﬁlosoﬁche sul
concetto di “estetica” (o meglio sul kantiano “principio
della facoltà di giudizio”) e sul concetto di riproduzione – che costituiscono lo sfondo teorico apparentemente remoto e rarefatto ma in realtà presente e
“interattivo” nell’impostazione del lavoro analitico –, a
una rilettura storico-critica degli artisti che realizzarono le riproduzioni, ﬁno alla storia di viaggi e di ricordi
narrate in particolare da Simone Velluti Zati, amico di
Mori e compagno di viaggio nella prima spedizione in
Acacus, e da Piero Guccione, il pittore che forse più di
tutti contribuì alla creazione della collezione.
Più in dettaglio, il Capitolo 1 ripercorre la storia di
questa ricerca, dalle prime operazioni di disinfestazione delle tele al Pigorini, all’avvio di un programma di lavoro di terreno che permettesse di inserire
questo corpus nel proprio tessuto paesaggistico
e geograﬁco, oltre che di valutarne il valore documentario. Questo aspetto ritornerà spesso nel corso del volume divenendone certamente la struttura
dorsale, inteso come tentativo di valorizzare questa
collezione nella forma per noi forse più propria, e
cioè quella conservativa: da un lato la conservazione delle opere d’arte; dall’altro, quella dell’ingente
documentazione che si è accumulata nei tanti anni
di lavoro della missione. Parallelamente, lavorare su

23

questo materiale ha permesso di collocare storicamente e culturalmente quella stagione, assai spesso
luminosa e più raramente in chiaroscuro.
A Emilio Garroni, scomparso prima che questo volume divenisse una realtà, i curatori devono il secondo
capitolo, centrato sulle ultime riﬂessioni che il Maestro
ha scritto prima della sua morte. Le pagine di Garroni,
amico personale di Mori, si soﬀermano con passione
e sensibilità sull’idea che la documentazione artistica
in nostro possesso – le opere rupestri che istoriano
le pareti delle montagne sahariane – è chiaramente
insuﬃciente per un’autentica interpretazione, sottolineando però come un percorso ﬁlosoﬁcamente
attrezzato possa permetterci di deﬁnirle come opere
d’arte ﬁgurale, con funzioni e signiﬁcati diversi, legati
alla vita eﬀettiva delle società antiche. Possono quindi
essere a ragione considerate opere con un autentico
valore estetico, in quanto esprimono simbolicamente
parti rilevanti delle esperienze del gruppo umano in
studio.
Stefano Velotti, allievo di Emilio Garroni [è un libro
questo, dove amicizie, aﬀetti, discepoli e maestri sembrano rincorrersi e salutarsi di continuo…], riprende
e amplia nel Capitolo 3 la “Breve nota non scientiﬁca”
aﬀrontando con cura e lucidità il senso stesso dell’arte
in quanto dimensione ed espressione non solamente
“estetica” di una società. Velotti aﬀronta inoltre il problema profondo del valore documentario, in senso
ﬁlosoﬁco, delle opere riprodotte; le osservazioni del
nostro collega ci ricordano come ogni “riproduzione”
sia di fatto una riduzione e come ogni produzione ﬁgurale, artistica o no, alteri riducendo di fatto l’immagine “interna”. È un monito importante e semplice allo
stesso tempo, che lascia chiaramente trasparire la ﬁligrana ambigua di tanta ricerca archeologica sull’arte
rupestre, dove la dimensione ﬁlosoﬁca è totalmente, o
quasi, assente. È una catena di “riduzioni” – oltre che un
caos di frammenti, per parafrasare un famoso testo di
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V.G. Childe –, quella con cui deve confrontarsi il paletnologo di fronte alle pareti dipinte e incise dagli artisti
dell’Olocene, migliaia di anni fa. La consapevolezza di
tale meccanismo, tanto presente a Fabrizio Mori, crediamo rappresenti l’unica difesa teoretica e metodologica possibile (se possibile) nella prassi quotidiana.
Le note di Daniela Scapin e Andrea Semplici, esperti
sahariani e conoscitori dell’Acacus, sono rivolte alla
memoria, parziale e certo oggi impallidita, delle spedizioni di Mori, e in particolare della prima, memorabile avventura: lo fanno attraverso i ricordi di Simone
Velluti Zati di San Clemente, appassionato viaggiatore e amico personale di Fabrizio. Il quarto capitolo è
quindi particolarmente dedicato al percorso umano e
scientiﬁco di Mori, e alla grande passione che lo studioso toscano ha dedicato alla Libia, ai Tuareg, all’arte
rupestre sahariana.
Con il quinto capitolo, opera dello storico dell’arte
Claudio Zambianchi, il volume entra più direttamente
nel piano tecnico e analitico di questa collezione: dai
ricordi di Guccione, rimasto crediamo per sempre impressionato dalla luce e dalle persone del Sahara, alla
descrizione dei procedimenti escogitati per eﬀettuare le copie delle pitture rupestri, ﬁno alla valutazione
critica delle produzioni di Piero Guccione e Lorenzo
Tornabuoni, in un quadro storico – quello dell’Italia
della ﬁne degli anni Cinquanta – in cui si intrecciavano
istanze e orientamenti assai diversi, e in trasformazione. Le pagine di Zambianchi si soﬀermano, opportunamente e con grande intensità, sulla possibilità di
ricercare nelle opere degli artisti pittori un lascito di
quelle formidabili esperienze africane. Né la luce, né i
paesaggi sahariani e neppure i soggetti sembrano entrare – a leggere l’intervista che Maurizio Di Puolo fece
a Lorenzo Tornabuoni nel 1975 – nella notevole produzione artistica di questo pittore. Ma Zambianchi, nel
rileggere tali opere, e nel confrontarsi con alcune delle
riproduzioni oggi al Pigorini, riprende quelle valutazioni critiche già espresse da Pierpaolo Pasolini, per cui
un carattere spesso “frammentario” delle opere dell’artista potrebbe cautamente fare riferimento proprio a
quelle esperienze africane. Le pagine di Zambianchi ci
oﬀrono quindi una lucida analisi di un momento culturale, storico e politico in cui molti aspetti si intrecciano,
e alcuni ﬁli di quella matassa sembrano, seppure per
pochissimi anni, divenire cosa unica e rendere possibile la stagione delle prime missioni in Acacus.

La seconda parte del volume “La ‘collezione Mori’: valore storico, riesame critico, conservazione” si muove
verso angolazioni più propriamente archeologiche,
storiche e conservative. Per realizzare questo obiettivo, Marina Gallinaro esamina storicamente la questione della riproduzione di opere rupestri in campo
archeologico, che proprio in Africa ha una storia particolarmente lunga e accidentata, intessuta di aspetti
coloniali, accademici, tecnici e scientiﬁci.
Il Capitolo 7 rappresenta lo sforzo congiunto di chi
questo libro ha fortemente voluto, con la pubblicazione dettagliata dei contesti originali di cui, mezzo
secolo fa, vennero fatte le copie. L’esigenza di descrivere, attraverso un “catalogo analitico” seppur
composto di brevi schede, l’intero contesto artistico,
nasce proprio dalla consapevolezza che il nostro procedere – dal terreno alla documentazione ﬁno all’interpretazione e pubblicazione delle opere rupestri
– è un processo di riduzione, che deve avvenire con
modalità tali da mantenere, se non altro, un valore di
documentazione “conforme”, utilizzando i mezzi tecnici oggi disponibili. In questo senso, i rilievi al tratto
dei siti oggetto nel passato di parziale riproduzione
oﬀrono – con i limiti bidimensionali del supporto offerto e della procedura a “tavolino” di copiatura elettronica eﬀettuata tra il 2004 e il 2007 – un colpo d’occhio impressionante sulla complessità di gran parte
delle pareti riprodotte.
Sul valore come documento delle riproduzioni oggi al
Pigorini si interrogano Giuseppina Fazio ed Elisabetta
Lulli, soﬀermandosi inoltre sullo stato di conservazione della collezione. La disamina delle tele e dei pannelli eseguiti da Guccione, Tornabuoni e altri maestri
pittori rende ragione certamente della notevolissima
capacità tecnica, oltre che della ﬁnezza esecutiva di
molte opere riprodotte. Allo stesso tempo, Fazio e
Lulli segnalano i limiti intrinseci di tali operazioni, sia
a livello compositivo generale che al livello del dettaglio più minuzioso. Sullo stato di conservazione delle
riproduzioni il lamento delle esperte dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma è marcato, e ci porta a una
delle ragioni di quest’opera: per chi scrive, le riproduzioni conservate al Pigorini sono non solamente un
importante documento oggi pienamente valorizzato
scientiﬁcamente, ma anche “arte su arte” e necessitano di pari dignità, soprattutto in termini della loro
conservazione, da attuarsi prima possibile.
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Il Capitolo 9 esamina e rielabora i contenuti del catalogo analitico, sottolineando da un lato la formidabile operazione “mediatico-culturale” compiuta
in quegli anni, dall’altro ponendo in evidenza i limiti
scientiﬁci e di documentazione che tale collezione ha
accumulato nel tempo. In queste pagine, si tenta innanzitutto di inquadrare storicamente le avventure di
Mori e compagni, in un clima politico e culturale assai
diverso dall’oggi; si riﬂette sulle ragioni che portarono alla realizzazione di queste riproduzioni; vengono
chiaramente deﬁniti i diversi livelli di errore e imprecisione che penalizzavano questa collezione in senso
scientiﬁco pieno. Se oggi, sottolinea uno di noi, l’arte
dell’Acacus è “salva” – pur se di fronte al baratro di una
distruzione deﬁnitiva ad opera delle scelte dissennate
di molti soggetti, tra cui noi archeologi – è perché le
riproduzioni riesaminate oggi criticamente e corrette
degli errori (lievi e gravi, inconsapevoli e forse volontari, impliciti e comunque mai esplicitati) divengono un
pezzo di documentazione preziosa. Attraverso questo
lavoro non si salvano solo le riproduzioni, ma anche
quell’arte dell’Acacus allora riprodotta, e si recupera
pienamente una importante stagione culturale di cinquant’anni fa a cui molto tutti dobbiamo.
“Le persone, i luoghi” rappresenta la terza sezione del
volume, ed è diretta verso due elementi critici del
nostro lavorare, ampiamente disattesi nel corso di
molti decenni di lavoro in Libia: i Tuareg e il paesaggio. Innanzitutto i Tuareg: da pochi anni, la “Missione
Archeologica Italo-Libica nell’Acacus e Messak (Sahara
centrale)” concentra parte delle proprie risorse verso
un’analisi etnograﬁca ed etnoarcheologica delle comunità di pastori che ancora vivono nelle parti più
remote del Sahara. Le motivazioni sono semplici: un
atto dovuto verso chi dal 1955 ci ospita, ci aiuta e permette la realizzazione dei tanti progetti; un’esigenza di
documentare, nelle forme eticamente e culturalmente più accettabili per le comunità tuareg, una realtà
etnica, economica e sociale in profonda e rapidissima
trasformazione; inﬁne, una preziosa fonte di informazione e ispirazione per il nostro lavoro archeologico.
Stefano Biagetti oﬀre un quadro sintetico, e preliminare, di quanto sia possibile oggi dire dei kel Tadrart che
vivono nelle vallate dell’Acacus.
Sono parole lievi e rispettose, che soprattutto indicano quanto ancora deve essere fatto, e con quanta
fretta si dovrà procedere, prima che tale lavoro possa
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perdere completamente di signiﬁcato, tra turismo di
massa e sviluppo poco sostenibile.
A complemento della parte strettamente etnograﬁca
ed etnoarcheologica, il Capitolo 11 oﬀre un repertorio
iconograﬁco dell’Acacus a partire proprio dal concetto
di paesaggio. Non è solamente una serie di immagini:
come sottolineato dagli autori, è necessario reimpostare teoreticamente e metodologicamente il rapporto
tra universo sahariano ed équipe scientiﬁche. La sﬁda
da raccogliere, quindi, è abbandonare deﬁnitivamente
la prospettiva orientata esclusivamente verso il “sito”
in quanto entità autonoma, ma muoversi seppur con
oggettivi problemi e complessità verso un’autentica
(ri)costruzione del paesaggio. Rivedendo le migliaia
di foto raccolte in quasi vent’anni di lavoro, più quelle
oramai parte dell’archivio della Missione Italo-Libica, è
stupefacente osservare come la grandissima parte delle immagini è vuota: è quella immagine del deserto,
“così come lo vogliamo” noi occidentali. Le foto sono
quasi sempre dall’alto in basso, e i soggetti fotografati
– siano essi statici in movimento, Tuareg o archeologi,
animali o macchine – procedono quasi sempre da sinistra verso destra… Le immagini che qui si pubblicano,
pur con molte diﬃcoltà, tentano quindi di riequilibrare
l’oggettivo sbilanciamento culturale, oﬀendo una visione articolata del “paesaggio Acacus”, spazio sociale
e culturale, prodotto storico di millenni di interazione
tra clima, ambiente e società.
La quarta e ultima parte tratta de “Il futuro dell’arte”.
Un libro centrato sulla memoria, sulla gratitudine
e sulla consapevolezza della straordinaria rilevanza
dell’Acacus, non poteva non confrontarsi sul futuro
di questo patrimonio artistico e archeologico, e sulle
sue molteplici implicazioni – dagli aspetti di metodo
e prospettiva, alle ricerche di terreno nelle pieghe più
complesse e sfumate, ﬁno alla domanda su quale futuro sia inﬁne possibile per queste regioni.
Il Capitolo 12 oﬀre una panoramica cursoria e parziale delle ricerche storiche, archeologiche e critiche
sull’arte rupestre che si sono succedute nel corso del
XX secolo. Oltre a fornire una base analitica della storia degli studi in Africa e nel Sahara in particolare, il
contributo cerca di delineare nuove possibili forme
di analisi: speciﬁcatamente, il tentativo di restituire all’archeologia e all’etnoarcheologia il terreno di analisi
dell’arte rupestre – ritenuta una componente di un
universo estremamente articolato.

Gli aspetti teoretici, le strategie di terreno e le attuali
metodologie di analisi dell’arte rupestre dell’Acacus
oggi sono sintetizzate nel Capitolo 13. Raccogliere
l’eredità di Mori, e innovare non solo su un piano tecnologico – nuove metodologie di rilievo, datazioni
al radiocarbonio, un ancor più stretto legame con
l’archeologia di terreno – ma anche e soprattutto su
quello teoretico lo studio dell’arte rupestre sahariana
è compito diﬃcile e delicato. Le pagine si concentrano quindi su diversi punti propositivi, tentando di isolare quegli aspetti critici e problematici potenzialmente utili a un avanzamento delle nostre conoscenze, e
della nostra comprensione.
Il destino dell’arte, in termini di sopravvivenza e conservazione, è analizzato nel Capitolo 14 da Mauro Cremaschi, Chiara Pizzi e Andrea Zerboni. L’equipe geoarcheologica della missione oﬀre un quadro minuzioso
dei rapporti tra cambiamenti climatici e paesaggi
umani oramai estinti: dalle fasi più antiche, e umide,
lungo un percorso di millenni, segnato da speciﬁche
produzioni artistiche. Il contributo di Cremaschi e colleghi esprime in senso analitico il concetto di restituzione dell’arte a una visione integrata – l’Acacus come
paesaggio. Si spiegano qui molti processi degenerativi, mappati e studiati negli ultimi 15 anni, che hanno
dissolto in parte e continuano a dissolvere in modo
irrevocabile questo importante patrimonio. Quel che
rimane è in pericolo non solo per l’aggressione del
deserto, ma anche, come da più parti segnalato, per i
rischi di un turismo non sostenibile e di forme di sviluppo scarsamente pianiﬁcate.
Il contributo di Mario Liverani, direttore della missione ﬁno al 2003, esprime da un lato le perplessità e i
limiti delle procedure archeologiche e culturali spesso messe in cantiere; dall’altro, agisce come monito,
talora tagliente e scarsamente ottimistico, sul come
misurarsi nei confronti sia della realtà archeologica
dell’Acacus, sia della sopravvivenza delle opere d’arte
rupestre e delle sue copie. La sﬁda che Liverani lancia,
a noi in primo luogo e alla comunità scientiﬁca tutta
poi, attiene alle ragioni stesse del nostro procedere:
una realtà virtuale, e non reale e concreta, difende e
garantisce meglio il futuro di questo patrimonio, ma
ancor più, limita i danni e non espone a ulteriori rischi
pitture e incisioni.
L’ultimo capitolo, non a caso “Una memoria ﬁnale” è un
contributo personale, una riﬂessione sull’esperienza
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che questa ricerca ha prodotto, in noi, e forse più in
generale su un certo modo di fare archeologia: soprattutto, si soﬀerma sul valore di conoscenza locale,
sui concetti di biodiversità culturale e su quello di paesaggio culturale che dovranno essere al centro delle
future traiettorie di ricerca della nostra missione.


Ultimata la lettura di questo volume, il lettore si accorgerà dei diversi registri utilizzati, e delle angolazioni
talora contrastanti: ma il senso di quest’opera sta proprio, crediamo, nel convergere non solo saperi plurali, ma anche emozioni e partecipazioni individuali,
tali da spostare, a torto o a ragione, la percezione e la
comprensione di questa ricerca.
Non per scarsa volontà, ma per una scelta esplicita dei
curatori, il libro è in italiano, così come in italiano fu
Tadrart Acacus, l’opera di Fabrizio Mori che rese noto
l’Acacus, e Mori stesso, nel mondo scientiﬁco. La scelta è coerente, crediamo, con quella traiettoria che
oramai copre più di cinquant’anni, e che rappresenta, senza falsa modestia, un’autentica eccellenza nel
campo delle scienze storiche, etnograﬁche e archeologiche. Se questo volume ha ﬁnalmente completato
il suo lungo itinerario, si deve innanzitutto agli autori
che vi hanno partecipato: il lavoro iniziò alla ﬁne degli anni Novanta, ma i testi che qui si leggono sono
stati raccolti negli ultimi 4 anni: ci scusiamo con chi
ha fatto le cose per tempo, e ha atteso a lungo, e ringraziamo chi nonostante tutto, e nonostante le mille
fatiche, ce l’ha fatta a esser parte di questa avventura.
Agli amici e colleghi, che si sono prestati a una lettura critica del volume – Jean-Loïc Le Quellec, Adriana
Ravenna Scarpa Falce, Umberto Sansoni e Roberta
Simonis – vanno i nostri ringraziamenti sentiti, per
la pazienza e dedizione che hanno voluto e saputo
infondere nel correggere imprecisioni e ridondanze.
Ad Emmanuel Anati, tra le massime autorità mondiali
nello studio e divulgazione dell’arte preistorica e tribale, si deve una nota introduttiva, che impreziosisce
ulteriormente l’opera e la pone in un adeguato contesto internazionale.
Come più volte accennato nel corso dell’opera, questo volume deve molto a molte persone e istituzioni,
e i ringraziamenti prendono un colore particolare: si
fondono rispetto formale, aﬀetti antichi, gratitudini
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Il “libro” di Fabrizio Mori, e gli occhi dei Tuareg

commosse, riconoscimenti morali. Diﬃcile sciogliere
tale complessa rete di emozioni: quel che più è importante, crediamo, è il tentativo di comunicare la
consapevolezza che quest’opera rappresenta l’esito
di un lungo percorso al quale moltissime ﬁgure, che
non ﬁrmano neppure un contributo o una foto, hanno partecipato. Senza di loro, questo libro non sarebbe mai esistito.
In primo luogo, un profondo riconoscimento va alla
soprintendente del Museo Preistorico-Etnograﬁco
“L. Pigorini” (Roma), dove oggi è custodita la “collezione
Mori”, Maria Antonietta Fugazzola; mille grazie per l’incredibile pazienza avuta durante i nostri sopralluoghi
al museo a Maria Grazia Bulgarelli, Francesca Quarato e
Vincenzo Tinè. Roberto Ceccacci prima e Sara Giovannetti poi hanno contribuito a costruire il catalogo fotograﬁco completo delle riproduzioni oggi al Pigorini
(e una nella sede della missione in Via Palestro 63…).
Su un piano istituzionale, umano e personale, i ringraziamenti più sentiti vanno alla “Sapienza”, Università

di Roma, nella persona del Magniﬁco Rettore, prof.
Renato Guarini, e del suo predecessore prof. Giuseppe D’Ascenzo: se la missione riesce a operare, e ad
avere una continuità di lavoro con pochi confronti al
mondo, si deve alla continuità dei ﬁnanziamenti per
“Ricerche Archeologiche – Grandi Scavi di Ateneo”.
Vogliamo quindi qui ringraziare la Commissione Ricerca di Ateneo, presieduta dal prof. Renato Cipollini,
per la ﬁducia accordata negli anni; ad Andrea Giardina
e Mario Liverani un sincero ringraziamento per le positive valutazioni sull’operato della missione.
Il volume prende ﬁsicamente corpo grazie a un generoso ﬁnanziamento erogato per “Iniziative culturali”: ringraziamo in particolare il Prorettore delegato ai
Rapporti con l’Amministrazione, prof. Nino Dazzi.
La Facoltà di Scienze Umanistiche, e in particolare
i presidi Paolo Matthiae e oggi Roberto Antonelli,
sostiene con pazienza le nostre lunghe missioni all’estero. Il Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità, nello speciﬁco
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la Direzione degli ultimi anni (Letizia Ermini Pani, Clementina Panella) e oggi quella di Gilda Bartoloni, è
essenziale per la riuscita del nostro lavoro. All’intero
staﬀ amministrativo inﬁne i nostri ringraziamenti più
cari, per la cordialità ed eﬃcienza nei momenti sempre critici di gestione e rendicontazione dei fondi:
in primo luogo Bruna Fermani, e Gabriella Lanzidei,
Anna Moreno, Massimo Pistola, Stefano Popolo; negli
uﬃci centrali del Rettorato, mille grazie alla dott.ssa
Giovanna Cadeddu, cordiale e attenta a ogni particolare necessità del nostro gruppo.
Una parte rilevante delle risorse che la missione utilizza proviene dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientiﬁca: lo strumento operativo sono i progetti
di interesse nazionale, ﬁnanziati ininterrottamente dal
1999 al 2005, erogati su base biennale. In una fase
così critica per i ﬁnanziamenti per la ricerca di base,
è opportuno ringraziare fortemente i referees (italiani
e stranieri) che nel corso degli anni hanno anonimamente raﬀorzato il nostro lavoro, sostenendolo economicamente.
La missione ha ricevuto un costante supporto, non
solo ﬁnanziario, ma anche e soprattutto umano e
operativo, dal Ministero degli Aﬀari Esteri, nella struttura della Promozione Culturale – Uﬃcio Archeologia:
ringraziamo i consiglieri che negli ultimi anni molto
hanno fatto per la missione, Marco Del Panta Ridolﬁ e
ﬁno al 2007 Francesco De Luigi; alla dott.ssa Alessandra Bertini e alla dott.ssa Paola Cordone mille grazie
per il contributo fattivo alle attività della missione. In
Libia, ci piace sottolineare il grande sostegno dell’Ambasciatore a Tripoli Claudio Paciﬁco, oggi Direttore
Generale per i Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del Paciﬁco e l’Antartide, amico personale di Fabrizio Mori e
grande conoscitore di deserti, e quello dell’Ambasciatore Francesco Trupiano, in prima linea in questi mesi
nel sostenere le attività della missione. A Tripoli, nella
nostra Ambasciata, un carissimo ringraziamento al
dott. Domenico Bellantone, al dott. Vittorio Rocco di
Torrepadula e alla dott.ssa Serena Lippi. Un saluto affettuoso all’ex Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura
a Tripoli, prof. Angelo Carriere, e un augurio di fattiva
collaborazione al prof. Pietro Roselli, insediatosi alla
ﬁne del 2006.
Ma più di chiunque altro dobbiamo ai nostri colleghi e
amici libici, che hanno di fatto reso possibile l’opera, e
il lavoro negli anni: le Autorità libiche, e in particolare il
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Dipartimento di Archeologia, sono state indispensabili. Ringraziamo sentitamente Giuma Anag, presidente
del Dipartimento, e il suo predecessore Ali Khadduri;
tutti i colleghi e in particolare i nostri amici di lavoro
e di terreno: ‘Amor Jamali, Mustafa Turjuman. Inﬁne
grazie a Bashir Galgam, per le sue straordinarie doti di
eﬃcienza, serietà e amicizia, mai venute meno in oltre
dieci anni di lavoro. La sede di Sebha del Dipartimento di Archeologia ha fornito costantemente ospitalità,
supporto e personale competente: ringraziamo il responsabile dott. Mohammed Areda, Saad Abdelaziz,
e i colleghi del Museo di Germa. A Ghat, un ringraziamento caloroso a Mohammed Denda, carissimo amico e ﬁgura straordinariamente solerte nel sostenerci
in ogni occasione.
Ci sono inﬁne una serie di persone – un po’ colleghi,
un po’ amici e un po’ istituzioni – che hanno davvero
reso possibile il lavoro sul terreno. In questo senso, è
diﬃcile sciogliere l’aﬀetto, la gratitudine e i sentimenti
di autentica amicizia dagli aspetti operativi e concreti.
Che dire di Omar Scech, al seguito delle prime missioni
di Mori, e ancora oggi capace di condurci per mano,
con leggerezza e intensità senza pari? Come ringraziare Wizda e Mohammed Warzakan, abilissimi piloti e
profondi conoscitori dell’Acacus, che hanno condiviso

con noi la minuziosa ricerca dell’arte perduta? Come
esprimere il nostro riconoscimento verso Idda “Dawd”
Tuma? Senza la sua forza d’animo, l’entusiasmo continuo, i suoi formidabili soprannomi e le sue paste “modiﬁcate”, non avremmo potuto lavorare – così bene,
così a lungo. Basteranno un paio di foto e un grazie per
ricordare la formidabile ﬁgura di Sergio Scarpa Falce?
E come esprimere la gratitudine verso chi ci ha fatto arrivare un pezzo di ricambio della Land Rover in mezzo
al deserto, in un paio di giorni, o le toppe per le gomme, come Adriana Ravenna e il suo staﬀ di Dar Sahara
hanno fatto negli ultimi anni? Senza dire delle informazioni, delle foto e delle notizie che Sergio e Adriana
hanno sempre liberamente e serenamente condiviso, in un procedere raro tra “amatori” e accademia.
A questa ﬁtta schiera di amici e colleghi, ad Aldo Becchio e Adriano Bottero, della sede Garboli-Conicos di
Tripoli (mamma Conicos…), grazie inﬁnite per la gentilezza, per le belle risate, per il sostegno disinteressato
e per l’aﬀettuosa disponibilità. Un caloroso saluto va
di nuovo a Franco Castigliola della sede di Tahala, amico e straordinario meccanico: non solo le riparazioni
più impensabili con i mezzi meno adeguati, ma la sua
presenza, il suo sorriso e la formidabile capacità di parlare a Libici, Tuareg e Thailandesi rendono la sua ﬁgura
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piena e preziosa. Sempre a Tahala, grazie a Pancaldi,
ﬁgura cortese e preziosa, e grazie a Mohammed, amico della Guinea, titolare della lavanderia e sfornatore
di morbidi panini, un grazie speciale per la pazienza e
la discrezione.
Grazie inﬁne a tutti i componenti della missione – libici e italiani – comunque e dovunque coinvolti nelle
pieghe di questo libro, e perno centrale delle ripetute
stagioni di lavoro nel Sahara libico. Ai kel Tadrart dell’Acacus tutti, una volta di più, vanno il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Il disagio che deriva dalla
consapevolezza di essere ospiti invadenti, dalle pretese spesso stravaganti, ci accompagna quotidianamente: poco importa che noi si “lavori” e che il lavoro
di ricerca sia “nobile”.
La scomparsa di Habib ‘Ali Awn, alla ﬁne del 2004, e
di Ibrahim Saleh Azzebi, nel settembre 2007, hanno
funestato in modo tragico il nostro percorso umano,
personale e aﬀettivo di anni recenti. In particolare, la
morte improvvisa di Ibrahim, giovane co-direttore
della missione e ﬁgura ininterrottamente presente nel
corso degli ultimi 18 anni di lavoro rappresenta una
perdita le cui dimensioni sono diﬃcili da esprimere:
a Ibrahim Azzebi e alla sua memoria è dedicato questo volume, traccia nel tempo di un’amicizia fraterna.
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0.2 Immagine satellitare dell’area in concessione alla “Missione
Archeologica Italo-Libica nell’Acacus e Messak (Sahara centrale)”,
Sapienza, Università di Roma. Si tratta di una regione assai vasta,
oltre 50.000 km², che include aree montane (Tadrart Acacus), tavolati rocciosi (Messak Settafet e Mellet), valli ﬂuviali (wadi Tanezzuft,
wadi Barjuj) ed estesi campi dunari (Edeyen di Murzuq, Erg Uan
Kasa, Erg Titersin)
0.3 – Immagine satellitare del Tadrart Acacus e delle aree circostanti: sono riportate le principali regioni e località, unitamente
ai nomi degli widian, oggetto della nostra ricerca. Il riquadro
nell’Acacus centrale indica dove si svolsero le prime spedizioni e
i primi ritrovamenti di arte rupestre (vedi anche Fig. 7.1 con localizzazione dei siti posizionati tra il 2001 e il 2004)
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Pa r t e I
Riflessioni intorno
a l l ’a r t e d e l l ’A c a c u s

1. L’Acacus, e l’ar te perduta
Savino di Lernia

Una storia italiana
Oramai sono quasi venti anni che percorro le valli dell’Acacus, e ﬁn dall’inizio sono stato inseguito, tormentato quasi, dai problemi legati alla conoscenza dei siti
con arte rupestre, scoperti nel corso delle prime missioni da Fabrizio Mori, e che rappresentarono l’ossatura del bellissimo libro Tadrart Acacus, pubblicato per i
tipi Einaudi nel 19651.
Si tratta di una sorta di epopea, con carovane di dromedari e un gruppo assai determinato di giovani italiani guidati appunto da Mori (Fig. 1.1), che questo
libro riesamina partendo da un dimenticato corpus di
riproduzioni di opere d’arte rupestre eﬀettuate allora.
Questo libro nasce dall’esigenza culturale di salvare
quel corpus (informalmente denominata “collezione
Mori”) e di restituire a esso dignità scientiﬁca. Ma è stato subito evidente come questa ricerca, e il volume da
essa scaturito, sarebbe diventata altro, sospeso tra la
volontà di verità e le perplessità innescate dalla storia
che si andava progressivamente svelando.
Questo libro – si vedrà attraverso le pagine e le analisi
delle tante persone che vi hanno fornito un prezioso
contributo – è un’opera su più livelli, eterogenea, e
con diﬀerenti piani di lettura. Per certi aspetti, mi piacerebbe in primo luogo emergesse il sentimento di
ammirazione e riconoscenza che dobbiamo a quelle
persone – in primo luogo a Fabrizio Mori – e a quella stagione. Allo stesso tempo, vorrei aﬃorasse forte
il senso di monito che l’accademia tenta di muovere
a se stessa: monito sui propri modi di operare, e sulle
forme di (auto)legittimazione mirabilmente ediﬁcate
a tal scopo. In un altro senso, il libro esprime anche
una sorta di allarme verso un’archeologia talora semplicemente approssimativa, personalistica e un po’
avventuriera.
È quindi la storia di un’epoca, di un pugno di persone,
e di un gruppo di riproduzioni che hanno resistito al
tempo e ai danni, ma non alla memoria. Del contesto,
F. Mori, Tadrart Acacus. Arte rupestre e culture del Sahara preistorico, Einaudi,
Torino, 1965.

1

1.1 Fabrizio Mori, e la sua guida, nell’attraversamento dell’aqba di Ghallasc’em. Comincia così, con un pugno di coraggiosi italiani, guidati da ﬁdati Tuareg, la
straordinaria avventura della “Missione Archeologica Italo-Libica nell’Acacus e Messak (Sahara centrale)”, fondata da Mori nel 1955. Cortesia archivio personale
Simone Velluti Zati di San Clemente

33

SAVINO DI LERNIA

degli intrecci personali e culturali di quell’epoca parlano in questo volume Andrea Semplici e Daniela Scapin, e per certi aspetti Claudio Zambianchi. Si tratta di
una vicenda scientiﬁca e culturale che iniziò nel 1955,
e che in maniera intermittente durerà circa 15 anni;
una vicenda per certi versi eroica (Fig. 1.2): le lunghe
esplorazioni a piedi, il penetrare in zone mai visitate in
precedenza2, l’acqua da bere prelevata nelle ghelte3
– di tutto questo oggi rimane una collezione di riproduzioni di pitture, circa una settantina tra tele e truciolari. Di queste, ﬁno a solo pochi anni fa, si era persa
memoria dei luoghi di attribuzione di gran parte degli
originali, si erano smarrite le reali relazioni con i contesti di appartenenza e il loro vero signiﬁcato. Di alcune
riproduzioni, purtroppo, è andata perduta anche la
reale collocazione ﬁsica.
Le riproduzioni dell’arte rupestre dell’Acacus sono un
pezzo importante della cultura italiana di quel tempo,
e credo rappresentino un fenomeno speciﬁco della
ricerca archeologica sahariana.

Lavorare sull’arte del Tadrart Acacus, oggi
A distanza di oltre mezzo secolo da quegli eventi, ci
si chiede innanzitutto se abbia (avuto) senso investire
risorse ﬁnanziarie ed energie intellettuali per mettere
ordine su una materia iperspecialistica – “aristocratica”,
in una disciplina già di nicchia – quale l’arte rupestre
sahariana. Ci si chiede se valga la pena restituire a disordinati pezzi di memoria una visione critica e integrata, e se sia utile produrre un nuovo volume sulle
“stesse” opere, pubblicate appunto per la prima volta
oltre 40 anni fa, e da allora ripetutamente riproposte e
citate. È certamente opera rischiosa, ma credo doverosa per ragioni culturali, scientiﬁche ed emotive.

È necessario però ricordare che l’Acacus era stato di fatto visitato più volte, sebbene in forme episodiche, ﬁn dalla ﬁne del XIX secolo. Mori stesso
segnala il lavoro di Foureau, il quale raccoglie tra i Tuareg di Ghat notizie sulla presenza di “disegni su roccia” nell’Acacus a nord-est di Ghat (F. Foureau,
“Rapport sur une mission au Sahara et chez le Touareghs Azdjer”, Comptes
rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles lettres, 92, 1894). Il sito
di In Ezzan, posto nell’Acacus algerino, a sud-est di Ghat ma di fatto parte
dello stesso complesso orograﬁco, è pubblicato da: P. Durand, L. Lavauden, H.
Breuil, “Les peintures rupestres de la grotte d’In Ezzan”, L’Anthropologie, XXXVI,
1926, p. 409. Sempre nell’Acacus, vanno segnalate le stazioni di Selfufet e In
Arrechin, studiate e pubblicate nel 1942 da Paolo Graziosi, L’arte rupestre della
Libia, Edizioni della Mostra d’Oltremare, Napoli.
3
Bacini di raccolta di acqua piovana, perlopiù collocati nelle zone alte della
montagna, capaci di resistere per mesi, o addirittura anni, all’evaporazione.
2

1.2 Massimo Pulejo, operatore di cinepresa della prima spedizione Mori, alle prese con l’insabbiamento di una Fiat Campagnola nel tragitto verso l’Acacus.
Cortesia archivio personale Simone Velluti Zati di San Clemente

La ragione prima, in qualche senso, è una esigenza
di verità. La storia de La Memoria dell’Arte nasce molti anni fa: in un certo senso prende corpo, nella mia
percezione, tra il 1991 e il 1994, quando Fabrizio Mori,
munito dei primi GPS portatili con buona risoluzione, ritorna sui “vecchi” siti con le sue “vecchie” guide
tuareg – le uniche persone oramai capaci di ritrovare
luoghi remoti nello spazio e nella memoria. Lo scopo
è tentare di ﬁssare in maniera deﬁnitiva quei posti dai
nomi esotici scoperti anche 40 anni prima, ma di cui
si erano perse le coordinate geograﬁche, e per le quali
non esistevano mappe precise: In Taharin, Hararig, Teshuinat… Nelle stesse missioni, nello stesso periodo,
mi trovai a cercare con Giorgio Manzi e Mauro Cremaschi il riparo di Imenennaden, un sito con resti funerari di età neolitica, pubblicato anch’esso in Tadrart
Acacus, ma ancora una volta senza che ne venisse fornita la localizzazione precisa. Con grande fatica, e con
grande fortuna, riuscimmo a ritrovarlo, ma solamente
grazie alla straordinaria memoria di Omar Scech, una
vecchia guida di Mori (Fig. 1.3).
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Il problema della cartograﬁa
Era quindi chiaro, ﬁn d’allora, che esisteva un problema di fondo nella conoscenza dell’archeologia dell’Acacus, a partire proprio dalla localizzazione topograﬁca dei siti individuati e studiati negli anni Cinquanta.
Tale limitazione è un fatto piuttosto critico in qualsiasi
lavoro archeologico, ma appare ancor più sorprendente nel lavoro di Mori, capace già allora di inserire
metodologie autenticamente innovative nella propria
strategia di ricerca, come le datazioni al Carbonio 14.
Le metodologie del tempo consentivano infatti di topografare in modo preciso luoghi remoti e sprovvisti
di cartograﬁa uﬃciale, aspetto comune a tutte le spedizioni sahariane: basti pensare alle missioni di Henri Lhote, che mai soﬀrirono di tali problemi4. L’unica
4
Sebbene creando anche in quel caso una notevole serie di problemi,
sia nella riproduzione dell’arte rupestre, sia nella gestione dei materiali
archeologici. La nomenclatura stessa di alcuni siti, o di alcune pitture, divenuti celeberrimi, riﬂette un atteggiamento chiaramente colonialista (la
maschera di Agamennone…). Si veda a proposito, anche se con tratti eccessivamente violenti, il saggio di Jeremy Keenan: “The lesser gods of the
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cartograﬁa allora pubblicata da Mori è invece poco
più di uno schizzo, eﬀettuato assai probabilmente da
Angelo Pasa, e che posiziona in modo approssimativo
alcuni siti – senza di fatto alcuna relazione tra testo
scritto e visione cartograﬁca (Fig. 1.4). Una possibile
ragione di tale imprecisione sta verosimilmente nella prematura scomparsa del bravissimo quaternarista
italiano, che in solo poche campagne di lavoro riuscì
a dare alle ricerche Mori un taglio autenticamente
geoarcheologico e interdisciplinare, di fatto ponendo le basi analitiche per le ricostruzioni storiche poi
espresse da Mori stesso5.
Negli anni a seguire, però, non si registra un miglioramento sensibile della cartograﬁa di base, e si osservano anche numerosi vizi di nomenclatura. Il problema
dei nomi dei luoghi appare, infatti, come un ulteriore
rompicapo per questa bellissima regione sahariana.
È ragionevole pensare che Mori, condotto da alcune
guide tuareg, abbia accuratamente registrato le denominazioni degli widian6, le grandi vallate che segnano il paesaggio dell’Acacus. Rimaneva però il problema dei “posti”, i luoghi cioè dove l’arte era di fatto
localizzata. Nello stesso wadi Teshuinat, ad esempio,
Mori segnala, per usare una vecchia terminologia,
diverse “stazioni”: per alcune di queste, come Uan
Muhuggiag o Uan Amil, esiste un nome proprio del
“posto”, ma per altri (quelli che useranno come nome
di “sito” il nome dello wadi dove sono collocati), verrà assegnato semplicemente un numero romano
progressivo: Teshuinat I, II, III e così via. All’interno di
“stazioni” di particolare complessità e articolazione,
vengono indicate delle denominazioni di contesti
signiﬁcativi: ad esempio, la lunga, bellissima parete
di Uan Muhuggiag (una “stazione”) è segmentata,
nella descrizione di Mori, in diversi “pannelli”, a cui
viene nuovamente data una numerazione progressiva: Muhuggiag I, II, III e così via. La nomenclatura

1.3 A distanza di molti anni, la vista di Omar Scech, nobile di etnia kel Tadrart e ﬁdatissima guida di Fabrizio Mori, è ormai debole, ma la sua memoria rimane
l’archivio vivente delle montagne dell’Acacus
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Sahara”, Public Archaeology, 2, 2002, pp. 131-150. Per una recentissima e
parallela indagine sui problemi legati alle “mistiﬁcazioni” delle riproduzioni
e più in generale i problemi legati all’universo tassiliano, si veda il saggio
di J.-D. Lajoux, “Art rupestre et aventures”, in Y. Gauthier, J.-L. Le Quellec, R.
Simonis (a cura di), Hic sunt leones. Mélanges sahariens en l’honneur d’Alfred
Muzzolini, Les Cahiers de l’AARS, 10, 2006, pp. 127-148.
5
Si veda ad esempio l’ampia parte dedicata agli scavi di Uan Muhuggiag, di
critica rilevanza per la ricostruzione storica di Mori, o le note relative ai saggi
di Fozzigiaren o Imenennaden, tutte attività di terreno e di studio condotte
da Pasa e pubblicate in Mori op. cit. [nota 1].
6
Plurale di wadi, ﬁume secco.
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presenta quindi un’ambiguità di fondo, che genera,
oggi come allora, una profonda confusione.
Di tutta questa intricata nomenclatura non vi è traccia su
alcuna delle mappe pubblicate dal 1955 a 2000, lacuna
assai seria se si considera che dal 1985 l’arte rupestre dell’Acacus è inserita nella lista UNESCO del World Heritage
Centre, e che una deﬁnizione precisa del “bene” è ritenuta oggi condizione essenziale anche solo per mantenere
tale prestigiosa denominazione7.
Inﬁne, nelle rare e ripetute pubblicazioni centrate sull’arte
rupestre dell’Acacus, si notano una serie di incongruenze, ancora di deﬁnizione; ad esempio la stessa pittura
viene riferita nel tempo a siti o wadi indicati con nomi
diversi: Mori stesso cerca di riformalizzare nei suoi ultimi
lavori tale confusione toponomastica, in uno sforzo che
però non sembra aver completamente sciolto i dubbi e
le perplessità8.

L’Acacus, i Tuareg, il turismo
L’ambiguità nella formalizzazione della toponomastica
ha però probabilmente anche altre spiegazioni. Le fonti
di informazione per l’attribuzione dei nomi di luoghi e
siti, ﬁn dalle prime missioni, sono infatti rappresentate
dai Tuareg dell’Acacus, la cui conoscenza etnograﬁca su
base scientiﬁca era e rimane piuttosto scarsa. Negli ultimi
decenni, inoltre, le poche persone rimaste in montagna
hanno perso quasi ogni contatto con le originarie relazioni, e questo si riﬂette ovviamente nel rapporto con il
territorio (e quindi con il patrimonio archeologico). I pochi riferimenti di Mori, i suoi racconti, e più recentemente
le mie personali esperienze sulla cultura pastorale dell’Acacus, i cui caratteri di incapsulamento erano già evidenti nelle fonti etnostoriche di età coloniale9, sembrano
comunque indicare come tale realtà sia di fatto oramai

1.4 La carta del Tadrart Acacus, pubblicata nel 1965 (Mori 1965 op. cit. ﬁg. 2, p. 18). I nomi indicati fanno riferimento ai principali widian, mentre i siti di
arte rupestre, o “stazioni”, sono segnalati da un pallino rosso
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7
Specie nel caso dei siti di arte rupestre, che rappresentano la quasi totalità di
quelli di età preistorica. Per dettagli e aggiornamenti: http://whc.unesco.org/sites/rockart.htm.
8
Ad esempio, il problema della traslitterazione è completamente irrisolto, sia
per problemi oggettivi, che per oggettiva mancanza di volontà culturale. Pesa
certamente molto il passato coloniale, la scelta tra Arabo e Tamacheq, la competizione tra diﬀerenti gruppi di ricerca, di lingua diversa (vedi ad esempio il
modo di traslitterare lo stesso luogo a seconda se si tratti di gruppi di ricerca
tedeschi, francesi, o italiani), e una sorta di pigrizia intellettuale accompagnata a
una nuova rivendicazione lessicale: vedi il sito web della “Missione Archeologica
Italo-Libica in Acacus e Messak”, il cui dominio registrato è, non a caso, www.
acacus.it e non akakus…
9
Ad esempio, C. Zoli. Nel Fezzan. Alﬁeri & Lacroix, Milano, 1926. U. Gigliarelli, “Il Fezzan”, (Rapporti e monograﬁe coloniali, 1), Tripoli, 1932. E. Scarin, “L’insediamento
umano della zona fezzanese di Gat”, Rivista geograﬁca italiana, Firenze, 1937.
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1.5 Una sfuggente immagine di Amghar Hmdani, guardiano di Wadi Teshuinat, con in mano il suo famoso “libro d’oro”, dove da oltre cinquant’anni
registra l’ingresso di stranieri nell’Acacus. Cortesia Lucio Rosa

1.6 Un gruppo di turisti nel sito di Uan Amil, nel 2002, prima dell’installazione delle recinzioni di protezione. Qui in Libia, e solo in pochi altri posti al mondo,
le opere d’arte rupestre possono essere avvicinate in questo modo, mettendo a serio repentaglio l’integrità dell’opera. Dal dicembre 2006, grazie agli sforzi
congiunti delle autorità libiche e della missione, tale comportamento non è più consentito

emarginata e marginale. A seguito della Rivoluzione
del 1 Settembre 1969, lo status dei Tuareg posizionati
lungo il conﬁne meridionale della Libia divenne inﬁne sempre più incerto, oscillante tra impieghi di tipo
governativo (guide, militari, etc.) e dinamiche di isolamento totale.
È quindi forse per queste ragioni che la stessa guida
tuareg, negli anni, abbia dato nomi diversi allo stesso
posto, e stesso nome a posti diversi? Questa “confusione” vale a ogni livello: dal nome dello wadi, a quello
della grotta o del riparo, ﬁno alle zone diverse del riparo stesso10. È davvero urgente, sebbene forse troppo
tardivo, un lavoro etno-antropologico, che con strumenti professionali vada a investigare un universo in
via di sparizione11.
Oggi, con un turismo internazionale crescente, la
situazione tende (in un’ottica eurocentrica e ﬁlo-occidentale, ovviamente), a deteriorarsi ulteriormente.
Alcuni Tuareg che avevano abbandonato le monta-

gne in anni recenti, vi hanno fatto ritorno per sfruttare l’ondata turistica, come guide o semplicemente
come attrazione locale (vedi Amghar Hmdani, a wadi
Teshuinat, che chiede 5 Dinari Libici, circa 3 Euro, per
farsi fotografare … Fig. 1.5). Moltissimi Tuareg del Niger, dell’Algeria e del Mali sono arrivati e continuano
ad arrivare in Libia, un posto sicuro dove poter lavorare: parlano francese, spesso anche inglese. Sono
accostumati agli usi turistici, leggono le guide della
Lonely Planet e i manuali archeologici e tendono a rappresentare i luoghi, sé stessi e il patrimonio culturale
esattamente come noi turisti ci aspettiamo: è quel fenomeno, di età recentissima in Libia (post-embargo),
ottimamente descritto da Marco Aime nei suoi saggi
sui Dogon del Mali, dove questi leggono i testi degli
antropologi culturali12 per poter rispondere al turista
di passaggio nella forma che essi precisamente si attendono (Fig. 1.6).
Non è un caso, allora, che in tempi recenti sia cambiata la percezione del patrimonio culturale – perlopiù
artistico – che i Tuareg hanno, così come della loro

10
Il caso più eclatante, forse, è rappresentato da Uan Amil. Oggi, anche i
pannelli appena installati dal Dipartimento di Archeologia di Libia, scrivono
che l’area (un pezzo dello wadi Teshuinat) si chiama Wan Melol.
11
Si veda Biagetti, Capitolo 10, questo volume.

12

M. Aime, Diario dogon, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
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relazione con il territorio e con il paesaggio. Nel 1994,
solamente 13 anni fa, chiedevo ad alcune vecchie guide di Mori – Amghar Kanduisc, Omar Scech – cosa
rappresentassero per loro le pitture, chi le avesse fatte,
in che modo dovevano rapportarsi con esse. Le loro
risposte, laconiche e furtive, indirizzavano agli spiriti,
gli jinun, la creazione di quelle opere: non sapevano
raccontare neppure del perché fossero dipinte delle

1.7 Ancora nei primi decenni del XX secolo gli abitanti di Ghat mantenevano qualche relazione con l’arte preistorica dell’Acacus. Graziosi esegue
il rilievo di questi graﬃti su una casa nel 1933 (fonte: Graziosi 1942, op. cit.
ﬁg. 20, p. 263)
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1.8 In alcuni casi, una grossolana impalcatura era la base per approntare le operazioni di rilievo a contatto delle pitture dell’Acacus, come in questo caso
nel sito di Afozzigiar II. Archivio Missione Italo-Libica

mucche, che peraltro non avevano mai visto nel corso della loro vita. Ancora nel 1933, Paolo Graziosi in
viaggio verso il sud dell’Acacus13 documenta a Ghat
l’abitudine di segnare le proprie case con graﬃti, che
richiamano chiaramente le opere preistoriche (Fig.
1.7). Alla ﬁne degli anni Cinquanta, racconta Mori, lo
stato rovinoso delle pitture era causato in alcuni casi,
secondo le guide tuareg del tempo, dai loro stessi
antenati per impedire che i giovani pastori al seguito
delle greggi venissero distratti da queste raﬃgurazioni
enigmatiche. Oggi, parlando con Wizda Hassan, bravissimo autista che lavora con diverse agenzie turistiche, la diﬀerenza tra le pitture Teste Rotonde e quelle
pastorali viene spiegata quasi con le stesse parole che
utilizziamo nelle nostre pubblicazioni …

13

Graziosi op. cit. [nota 2].

Comunicazione, documentazione,
conservazione: il senso delle riproduzioni, oggi
La Memoria dell’Arte serve quindi a rendere ragione di
un’arte perduta già al momento della sua scoperta:
una straordinaria galleria di siti archeologici purtroppo malamente registrati sul terreno14, superbamente
pubblicati, ed esposti – proprio mediante le “riproduzioni” a grandezza naturale – in molti paesi con incredibile successo.
D’altra parte, già nell’opera prima di Mori molte delle
pitture vennero pubblicate in forma di riproduzioni su
tela o truciolare, eﬀettuate a opera di alcuni giovani
artisti al seguito delle prime missioni (Fig. 1.8): tra gli
14
A questo si deve aggiungere che assai raramente, nelle opere pubblicate
(dal catalogo del 1960 in poi), sono state fornite le misure precise delle dimensioni delle opere d’arte: questo vale sia per le scene, sia per le relazioni
tra scene e soggetti: si veda anche Gallinaro, Zampetti, di Lernia, Capitolo
7, questo volume.
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altri, Piero Guccione, Lorenzo Tornabuoni, Giovanni
Checchi.
Queste riproduzioni ci portano quindi alla radice materiale di questo volume, alla conoscenza sistematica
di un pezzo di cultura del nostro paese, la cui dignità
scientiﬁca e culturale stava svanendo. Anche qui, bisogna tracciare la memoria di quanto accaduto, oramai
oltre dieci anni fa, quando Mori donò la collezione di
riproduzioni alla Sapienza, e da questa poi aﬃdata in
forma temporanea al Museo Preistorico-Etnograﬁco
“L. Pigorini”. Le persone coinvolte – la Direzione del Museo delle Origini della Sapienza, la Soprintendenza del
Pigorini, alcuni componenti della Missione Italo-Libica
allora diretta da Mario Liverani – si trovarono di fronte a
una serie di casse piene di tele avvolte alla meno peggio, dipinti su tavole in truciolare ammuﬃte e spesso
danneggiate, gigantograﬁe in bianco-nero macchiate
e talora spiegazzate. La grande stagione delle “mostre
Mori”, iniziata nel 1960 a Palazzo Venezia e terminata
nel 1992 nell’Aula Magna della Sapienza, dopo aver
toccato Spagna, Libia, Stati Uniti, stava in quelle casse,
testimoni malandate di un passato oramai remoto.
Di fronte alle riproduzioni, al loro stato di conservazione, alla loro bellezza, lo sgomento fu immediato.
È stato proprio Mario Liverani a immaginare un libro,
all’inizio di tutta questa storia, che ripubblicasse tutte
le riproduzioni, con l’originale di riferimento a fronte,
per rendere ragione di una straordinaria documentazione archeologica un po’ maltrattata.
Considerato il pessimo stato di conservazione, il primo passo fu quindi proprio la disinfestazione di tutto
il contenuto delle casse da muﬀe e altre aggressioni.
Il processo, lungo e costoso, fu portato a termine alla
ﬁne degli anni Novanta, grazie agli sforzi congiunti del
Museo delle Origini, della missione, e ovviamente dello staﬀ del Pigorini. Successivamente, si diede luogo
alla documentazione fotograﬁca analitica del corpus
di riproduzioni: le foto vennero eﬀettuate da Roberto Ceccacci in un torrido agosto di quasi dieci anni
fa, nella bellissima, completamente vuota, sala delle
Scienze del Pigorini, con l’incredibile disponibilità di
un gruppo di persone – Maria Antonietta Fugazzola,
Maria Grazia Bulgarelli, Francesca Quarato.
Apparve subito chiara la mancanza, nel lotto conservato al Pigorini, di riproduzioni di importanza straordinaria: ad esempio, la grande tela raﬃgurante il sito
di Uan Amil, parte signiﬁcativa della mostra di Roma
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1.9 La splendida riproduzione delle pitture della grotta di Uan Amil, in una bella posa della ﬁne anni Cinquanta. Archivio Missione Italo-Libica

del 1960, con dimensioni più che ragguardevoli (10
metri di lunghezza per 3 di altezza: Fig. 1.9). Sorprendentemente, la riproduzione di Uan Amil, curiosa in sé
(perché riprodurre una parete eccellentemente conservata? ma su questo torneremo poi), non venne più
pubblicata, neppure nel volume del 1965: mi viene da
pensare, senza alcuna base concreta, che la “sparizione” della riproduzione di Uan Amil sia avvenuta quindi
proprio allora, tra il 1960 e il 1965… In ogni caso, non
vi è traccia alcuna del destino di questa bellissima tela,
e non vi è memoria tra le persone di quel tempo.
Da allora, la storia di quel progetto, e di questo libro, si
è arricchita di ulteriori complessità – una sorta di spy
story per tentare di ricostruire una pagina innanzitutto
culturale di mezzo secolo fa, ma anche scientiﬁca, politica e umana.
L’arte perduta dell’Acacus stava innanzitutto e inizialmente nelle zoppicanti metodologie di terreno dell’epoca.

Era quindi evidentemente necessario e non più procrastinabile la necessità di tornare oggi negli widian,
per tentare di localizzare nuovamente le opere riprodotte, al ﬁne di razionalizzare aspetti dimenticati. Nel
frattempo però, Fabrizio Mori si era ritirato dall’attività
accademica, e, per sua stessa ammissione, molta parte di quella stagione di lavoro era persa nella memoria
di un tempo segnato, tra l’altro, da proprie drammatiche vicende personali.
Nel 2003, Daniela Zampetti e io siamo tornati in
Acacus, e abbiamo cercato di nuovo quei luoghi: inizialmente con la stessa impostazione di dieci anni
prima, tornando cioè con le vecchie guide di Mori,
nel tentativo disperato che potessero ritrovare una
parete dipinta in quel dedalo intricato di canyon rocciosi15.
15
Ricordo con forza Omar Scech, seduto di fronte alla parete di Teshuinat II,
con gli occhi aﬀaticati, la foto della riproduzione tra le mani, girata più volte
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Negli anni a seguire, e questo si deve totalmente a
Daniela, si è passati a una ricognizione sistematica di
ogni vallata, e si è ripreso lo studio dei vecchi archivi della missione. Dopo 4 anni di lavoro, sul terreno e
di laboratorio, emerge un quadro desolante per certi
aspetti, ed entusiasmante per altri.
La desolazione viene innanzitutto dallo stato di conservazione delle pitture: molti, praticamente tutti i siti
“classici”, quelli appunto delle prime missioni Mori,
versano in condizioni disperate. Alcune pareti sono
oramai pressoché sparite, e questo forse spiega perché non tutti i siti siano stati ritrovati nel corso delle
nostre ricognizioni. Se le riproduzioni fanno riferimento infatti ad almeno 55 “siti”, solo 38 sono stati infatti

in ogni direzione – sopra, sotto, guardando anche dietro la pagina, come
se qualcosa ci si potesse nascondere – cercare di ricordare cosa fosse, dove
stesse, e nel fare questo una serie di schiocchi con la lingua, minute esclamazioni, espressioni di disappunto e veloci entusiasmi …
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del perché sia stato scientiﬁcamente utile e culturalmente sensato produrre questa ricerca.
Le riproduzioni sono infatti state ﬁn dall’inizio la parte
“mediatica” della missione. Per molte ragioni, a cominciare dalle personali abilità di Mori, i risultati delle ricerche (di solo quattro campagne …) vennero immediatamente resi pubblici mediante una grande esposizione a Palazzo Venezia, nel 1960. Il piccolo catalogo,
roba da collezionisti oggi, vantava la prefazione di
Paolo Graziosi, e l’otto aprile dello stesso anno Carlo
Alberto Blanc scriveva su Il Tempo una bella recensione a favore della mostra, che si sarebbe conclusa pochi giorni dopo (Fig. 1.10).

Perché quindi proprio le riproduzioni?

1.10 Ritaglio de Il Tempo, con la recensione di Carlo Alberto Blanc della mostra organizzata a Palazzo Venezia, Roma, sull’arte rupestre del Tadrart Acacus
(8 aprile 1960)

localizzati e mappati16. Anche per questo, le riproduzioni sono un autentico tesoro, una forma di arte sull’arte, e la loro razionalizzazione scientiﬁca si impone,
non da ultimo, per ragioni di conservazione di un archivio iconograﬁco spezzettato ma irripetibile.
Una diversa e ulteriore ragione di perplessità viene
proprio dalla raggiunta consapevolezza di quanto
fosse in realtà “modesta” l’arte nota ai tempi delle prime spedizioni: in termini quantitativi, un pugno di
16

Si veda Gallinaro, Zampetti, di Lernia, Capitolo 7, questo volume.

siti, poco o nulla in confronto con altri già noti contesti sahariani – ma quanto sapientemente dovette
essere stata pubblicata quell’arte, se riuscì per decenni ad alimentare la nozione dell’Acacus come di una
provincia artistica di fondamentale importanza per la
storia dell’umanità.
Alla luce di anni di lavoro sulla Memoria dell’Arte, emerge chiaramente come un ruolo preponderante, decisivo, per alimentare a torto o a ragione il mito dell’eccezionalità dell’arte dell’Acacus sia stato svolto proprio
dalle riproduzioni – e questo motiva una volta di più
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Le riproduzioni rendono mobile un patrimonio immobile; favoriscono una forma di “possesso” del bene
altrimenti inaccessibile; permettono di estrarre da un
contesto complesso, disordinato quale è una parete
dipinta sahariana, un ordine chiaro e comunicativo.
Le riproduzioni, in una parola, sono un’evidente operazione culturale, oggi percepibile come violenta e
violatrice, ma espressa allora come l’unico modo per
rappresentare un universo evanescente e a rischio di
scomparsa. Questo sembra particolarmente vero per
le missioni francesi e italiane degli anni Cinquanta,
quando oramai le tecniche di ripresa favorivano invece la realizzazione di eccellenti fotograﬁe – inclusi gli
infrarossi, di cui Mori parla invece con delusione.17
Il prezzo da pagare per eseguire le riproduzioni, però,
è altissimo. Le pareti sono ripetutamente bagnate, rimuovendo per sempre quella sottilissima pellicola che
per millenni le aveva almeno in parte protette. Henri
Lhote e Fabrizio Mori, tra gli altri, ne erano consapevoli. Mori18, nel catalogo della mostra di Palazzo Venezia,
scrive: «talvolta le pitture più antiche sono completamente invisibili, nascoste da una spessa patina depositata sulla roccia. È necessario quindi ricorrere frequentemente all’inumidimento delle pareti, al ﬁne di
mettere in risalto i colori che, sotto l’azione dell’acqua,
vengono liberati dalla crosta di polvere e si veriﬁcano,
risaltando per contrasto sul supporto roccioso».
Pochi anni dopo, nel libro del 196519, Mori ci informa
Mori op. cit. [nota 1], p. 59.
F. Mori, Arte preistorica del Sahara libico (Roma, Palazzo Venezia, 16 Marzo - 12 Aprile 1960), Roma, De Luca, 1960, p. 37.
19
Mori op. cit. [nota 1], p. 211.
17
18
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1.11 La morfologia dei ripari, e le tecniche di rilievo
“a contatto” mettevano a
durissima prova i valorosi
pittori al seguito di Mori
durante le operazioni di copiatura. Archivio Missione
Italo-Libica
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nuovamente del pessimo stato di conservazione di
moltissime pitture, ma anche di come «una accurata
ispezione della roccia, a occhio nudo o con l’aiuto di
lenti, può far localizzare una tenue traccia di colore.
In tal caso è indispensabile inumidire la parete in modo
che i colori, sotto tale azione, vengano liberati dalla
crosta superﬁciale e si esaltino. Una grande prudenza
è quindi necessaria e si deve limitare la ripetizione di
simili metodi che, se sono indispensabili per mettere
in evidenza opere talora importantissime, possono
condurre a un veloce deterioramento delle stesse».
La consapevolezza del veloce deterioramento dovette
derivare assai verosimilmente dall’osservazione diretta
del degrado delle opere, di quanta arte in pochi anni
scomparve, in modo rapido e drammatico, di come le
delicate ﬁgure dipinte lasciarono già allora il posto ad
aloni biancastri.
Tanto è che, nel 1967, Mori corregge ulteriormente
l’angolazione, e parlando ancora delle pitture e di problemi di conservazione, osserva come «la loro stessa
costituzione, dovuta a ocra di varie tonalità mescolate
a un collante di origine organica le rende particolarmente sensibili all’azione solvente dell’acqua e sottoposte perciò anche al pericolo della inconsiderata
azione di coloro che volessero aumentarne la visibilità
mediante una continuata e dannosissima umidiﬁcazione della zona dipinta tesa a esaltare il tono della
materia colorante»20 (enfasi mie).

Un memorabile lavoro, tra capolavori,
errori e incertezze
Le riproduzioni, elemento mediatico di una assai moderna e ambiziosa strategia di ricerca, favorirono la
circolazione di una realtà archeologica culturale poco
conosciuta, alla quale si aggiungevano mescolandosi ulteriori pieghe politiche e sociali. I rapporti tra
Libia e Italia, tra (ex)colonia e (ex)paese occupante, e
le forme governative che su entrambe le sponde del
Mediterraneo si sono succedute in oltre settanta anni
costituiscono un altro, poco conosciuto paragrafo di
una politica culturale che ancora oggi soﬀre e paga
ambiguità antiche21.
20
F. Mori, “Figure umane incise di tipo ittiomorfo scoperte nel Tadrart Acacus”, Origini, I, 1967, pp. 37-52 (p. 40).
21
Non da ultimo, il contenzioso per i danni bellici, ancora oscillante tra restituzione di beni illegittimamente portati in Italia e riparazione dei danni

Oggi come ieri, nel rivedere le riproduzioni di arte
rupestre sahariana dall’Acacus realizzate dai pittori di
Mori, specialmente le grandi tele di formidabile complessità, rimaniamo stupiti della stupefacente bellezza
e grandiosa ricchezza. Immaginiamo la cura di questi
ragazzi, poco più che ventenni, nel copiare le accidentate volte delle pareti, lo sforzo di concentrazione in
luoghi aspri e alieni (Fig. 1.11). Possiamo essere complici della ricerca di Guccione nei vari tentativi di realizzare
dei fondi adeguati a rendere ragione della fedeltà della
riproduzione, e non è diﬃcile visualizzare, a mezzo secolo di distanza, il legittimo orgoglio di Mori, di fronte
allo straordinario ediﬁcio che andava costruendo.
Ancora un volta, però, può essere utile un atto di razionalizzazione, i cui elementi dubitativi sono sparsi
qui e lì nelle stesse pubblicazioni della missione, e nel
“complice” silenzio della comunità scientiﬁca e accademica. Il concetto di riproduzione si basa su ragioni
diverse, e motivazioni a volta però contrastanti: 1) l’esigenza di interpretare qualcosa oramai inintelligibile
con altri mezzi di ripresa (fatto smentito ﬁn dall’inizio
dalla riproduzione di Uan Amil o Ghrub, ad esempio,
siti perfettamente conservati); 2) portare un’opera immobile nello spazio culturale occidentale (facilmente
però realizzabile anche con disegni, foto, e riprese agli
infrarossi); 3) sempliﬁcare, tradurre, interpretare una
intricata serie di raﬃgurazioni dipinte.
La fedeltà della riproduzione sta nella capacità di copiare i soggetti e nel replicare i colori – fatto risolto
con straordinaria maestria dai pittori – ma anche nel
tentare di tradurre la morfologia della parete, e di presentare correttamente le relazioni spaziali tra soggetti,
e talora tra siti22: in questo le pubblicazioni appaiono,
a mio avviso, ambigue ﬁn dall’inizio. Ad esempio, nel
volume del 1965, la notazione del ravvicinamento dei
soggetti «per ovvie ragioni di spazio» è conﬁnato nelle
note a margine (solo) per i siti di Teshuinat IV, V e VI23.
Oggi, solamente oggi, appare chiaro come di fatto alcuni soggetti riportati sulla stessa tela siano distanti
morali ed economici subìti dalla Libia. Come ultimo atto uﬃciale, si vedano le mozioni n. 48 e 57 del Senato della Repubblica Italiana approvate il
24 gennaio 2007. http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda12824.htm.
22
Per le problematiche, di ieri e di oggi, si veda Gallinaro, Capitolo 6, questo
volume.
23
«Le varie scene e ﬁgure di questa stazione sono state ravvicinate, nella
riproduzione, per ovvie ragioni di spazio»: Mori op. cit. [nota 1], pp. 150,
151, 157.
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centinaia di metri l’uno dall’altro. Appare questo un
fenomeno particolarmente critico, perché è evidente
come, ad esempio, la raﬃgurazione di alcune giraﬀe
distribuite lungo una parete su duecento metri fornisca un quadro assai diverso, e sensazioni emotive ben
diﬀerenti, di quanto non facciano le stesse “ﬁgure” ravvicinate in una tela di 5 metri.
Il catalogo analitico di questo libro analizza chiaramente tali problemi, ed è ovvio che oltre a errori materiali e forzature oggettive – assolutamente “normali”
in ogni attività di ricerca – ci troviamo di fronte a forme di volontaria alterazione, che si spiegano agevolmente in un clima culturale quale quello degli anni
Cinquanta, in cui le operazioni scientiﬁche occidentali
in terra d’Africa mantenevano un’ottica pienamente
colonialista ed etnocentrica.
Penso ad esempio a quelle associazioni forzate di ﬁgure dipinte provenienti talora da pareti di siti diversi,
lontane centinaia di metri l’una dall’altra, come appunto Teshuinat IV e V (Tela 27 e 2324), o a quelle bellissime composizioni, specie di stile Teste Rotonde, dove
più soggetti da siti diversi sono stati posti nella stessa
tela, in una sorta di rappresentazione sinottica, non
esplicitata, come a Ghrub II (Tela 18). In alcuni casi, si
resta stupiti nel capire come la descrizione delle pitture della grotta di wadi Kessan, poi nota in letteratura
come Uan Afuda, sia stata apparentemente fatta non
sulla base della loro eﬀettiva, reale disposizione – visibile oggi come dovette esserlo, inﬁnitamente meglio,
ieri – ma sulla base della riproduzione pittorica pubblicata25, che però ha distribuzioni e relazioni spaziali
assai diﬀerenti dall’originale.
Un’altra operazione poco valutata, nel tempo, sta
nella sistematica obliterazione dell’arte rupestre garamantica, o comunque di fasi “recenti” – protostoriche e storiche. Sebbene esplicitato in termini teorici
e di gusto26, rimane il fatto che i siti in cui sono state
eseguite le riproduzioni omettono sistematicamente
una parte signiﬁcativa – in termini storici e artistici
– dell’arte sahariana. Tale distorsione, assai durevole
24
La numerazione delle tele fa riferimento alla numerazione di inventario, si
veda Gallinaro, Zampetti, di Lernia, Capitolo 7, questo volume.
25
Mori op. cit. [nota 1], pag. 101 e ﬁg. 64, pag. 162.
26
Ad esempio: «Le opere della fase Camelina, nonostante la loro scarsa importanza ai ﬁni di qualsiasi discussione, sono indicate nel testo …» (Mori
op. cit. [nota 1], p. 31), oppure «Man mano che ci si avvicina all’epoca in cui
il cammello fa la sua apparizione in Africa settentrionale … l’arte rupestre
accentua il suo decadimento» (p. 49).

1.

1.12 Sergio Scarpa Falce, grande sahariano prematuramente scomparso
nel 2004, ha dato un contributo formidabile per la realizzazione di quest’opera

nell’opera di molti studiosi di arte rupestre nord africana (con alcune, signiﬁcative eccezioni), è stata nella
nostra area corretta grazie agli sforzi di Mario Liverani,
che dal 1997 riportò nella comunità scientiﬁca il problema complessivo della civiltà garamantica27. A questo si aggiunge la sistematica omissione delle scene
graﬃte o incise, spesso elementi complessi di un più
articolato palinsesto.
Nonostante questi problemi, che sono stati discussi in
modo critico e ragionato nel catalogo di quest’opera28, appare chiaro come molti piani si siano intrecciati
27
D. Zampetti, “Garamantian rock art in the Akakus”, in M. Liverani (a cura di),
Aghram Nadharif. The Barkat Oasis (Sha’abiya of Ghat, Libyan Sahara) in Garamantian Times. The Archaeology of the Libyan Sahara II, Firenze, All’Insegna
del Giglio, 2005, pp. 41-47, pp. 471-472.
28
Gallinaro, Zampetti, di Lernia, Capitolo 7, questo volume. Per una revisione critica, di Lernia, Capitolo 9, questo volume.
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in questa straordinaria avventura culturale: dalle sue
prime organizzazioni sul terreno, alle persone coinvolte, ai luoghi e alle istituzioni che ancora oggi tornano,
con curiosa e sorprendente complicità. Basti pensare
che Guccione e i suoi colleghi lavorarono sulle riproduzioni negli spazi della vecchia sede del Pigorini nel
centro storico di Roma, e che oggi le stesse riproduzioni, per quanto malmesse e ridimensionate nel numero, siano ancora al Pigorini, ma stavolta nella sede
dell’EUR…
Il lavoro svolto nelle montagne dell’Acacus, in particolare nel gennaio-febbraio del 2003, è stato però un
lavoro di bellezza straordinaria, rarefatta e magnetica:
camminare luoghi di incomparabile ricchezza artistica e archeologica, sulle tracce di un gruppo di italiani
che a metà degli anni Cinquanta di fatto iniziarono
una storia densa, ﬁtta, e assai particolare. Riscoprire
siti oramai perduti nei quaderni degli archeologi, ma
ritrovati grazie alla segnalazione disinteressata di autentici sahariani, come Sergio Scarpa Falce, al quale
questo libro deve molto: anche in questo caso l’accademia è lenta, e quest’opera vede la luce troppo tardi
perché Sergio la potesse vedere, e criticare (Fig. 1.12).
È un progetto, questo de La Memoria dell’arte, che
deve moltissimo ai Tuareg dell’Acacus, oggi come ieri
comunque custodi di un paesaggio purtroppo oggi
aggredito: penso alle vecchie guide di Mori, ma anche
ai giovani che oggi ben capiscono come non rivelare
ai visitatori l’esatta collocazione di un sito particolarmente ben conservato ne signiﬁchi la sopravvivenza.
Paradossalmente è un progetto che mostra una volta
di più la debolezza teorica e metodologica della prassi archeologica – ieri come oggi – nel porsi dinanzi
a documenti fragili e irripetibili, come l‘arte rupestre.
Mostra come l‘interesse scientiﬁco sia rivolto in primo
luogo verso di noi, verso la nostra cultura e il nostro
modo/bisogno di vedere, e così poco verso l’universo
che andiamo a sondare. Tutto questo sembra particolarmente lacerante in Africa – tutto sommato, il nostro
modo oggi di fare ricerca archeologica non è poi così
distante da quello di ieri…
La speranza è che questa vicenda culturale favorisca
l’adozione di una nuova archeologia, specialmente nel continente africano, basata sulla conoscenza
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1.13 L’arte rupestre dei Tuareg, oggi. Vandalismo, provocazione o autentica arte contemporanea, questi graﬃti pongono una nuova sﬁda alla (nostra)
concezione dell’arte nei siti preistorici, “patrimonio mondiale” dell’Umanità

locale – un’archeologia vera e pulita, senza più retaggi
colonialistici e paternalistici, dove una certa accademia nelle sue varie declinazioni non trovi più posto.
Un’archeologia capace di misurarsi con vecchi e nuovi contrasti, come la realizzazione di graﬃti da parte
delle guide tuareg negli stessi posti delle opere neolitiche (Fig. 1.13), o con l’esigenza locale di far produrre
tale patrimonio, che porterà irrimediabilmente alla
scomparsa del patrimonio stesso.
In ultima analisi, se abbiamo investito energie umane
e risorse in questo progetto, si deve semplicemente
alla considerazione che la storia delle riproduzioni
– oggi per alcuni siti l’unica testimonianza materiale
di un’arte evanescente – è in ogni caso una storia sorprendente, fatta di sogni e di ambizioni, di caparbietà
e coraggio, di trucchi e sgambetti: è, in una parola,
una bellissima storia italiana.

