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Nel corso dell’Olocene il deserto del Sahara ha subìto 
importanti trasformazioni ambientali controllate 
dalle variazioni di intensità dei sistemi monsonici 
provenienti dall’Oceano Indiano e dal Golfo di 

Guinea. L’incremento delle precipitazioni è iniziato circa 10000 
anni fa ed è durato almeno cinque millenni, contribuendo alla 
formazione di quello che viene definito Green o Blue Sahara. 
La conclusione di tale fase più umida dell’attuale Brown Sahara 
è avvenuta a partire da circa 5000 anni fa, ma la dinamica con 
cui le condizioni iperaride attuali si sono realizzate è ancora 
argomento di discussione e vedono contrapposte una ipotesi 
di graduale transizione ad un abrupto cambiamento climatico-
ambientale. Lo studio dettagliato di numerosi archivi di proxy 
data provieniti dal Sahara centrale e la loro contestualizzazione 
geomorfologica dimostra come le precipitazioni di origine 
monsonica si sono effettivamente ridotte attorno a 5000 anni fa, 
ma con una risposta dei sistemi continentali modulata rispetto 
all’assetto geomorfologico. I sistemi connessi ad ampie riserve 
idriche, come taluni corsi d’acqua, sono sopravvissuti ben 
oltre l’inizio della fase di diminuzione delle piogge, mentre 
quelli connessi a riserve idriche superficiali (come i bacini 
lacustri tra le dune) si sono essiccati rapidamente. Infine, si 
prende in considerazione un possibile contributo antropico 
all’aridificazione del Sahara.
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Il deserto del Sahara (Fig. 1), con una 
superficie di circa 9 milioni di km2, 
è uno dei più vasti deserti caldi del 

pianeta. Attualmente, le precipitazioni 
sulla regione sono di poche decine di 
millimetri all’anno, spesso localizzate 
in aree limitate e con ampi intervalli 
senza pioggia, tanto da determinare un 
clima di tipo iperarido. Il paesaggio 
attuale del Sahara (Figg. 2, 3) alterna 
ampi campi di dune – il deserto 
dell’immaginario classico –, montagne 
costituite principalmente da massicci 
arenacei, intrusi magmatici e coni 
vulcanici smantellati dall’alterazione, ampie aree pianeggianti 
coperte da pavimento del deserto e poche aree verdi – le oasi 
–, dove specifiche condizioni idrogeologiche permettono alla 
vegetazione di sopravvivere sfruttando limitate risorse idriche 
superficiali.
Si ritiene che il deserto del Sahara abbia almeno 7 Ma, secondo 
altri autori potrebbero essere anche 12 Ma, ma nel corso della 
sua lunga storia non è sempre stato un ambiente iperarido 
come quello attuale. A partire almeno dal Pleistocene Medio 
e per buona parte dell’Olocene, infatti, il Nord Africa e di 
conseguenza anche il Sahara hanno attraversato fasi con piogge 
più intense di quelle attuali (definite pluviali da alcuni autori), 
i cui effetti sull’ambiente sono per entità paragonabili alle 
profonde variazioni provocate dall’alternarsi di cicli glaciali ed 
interglaciali avvenuti alle medie latitudini.
Le trasformazioni climatico-ambientali subite dal deserto del 
Sahara durante il Quaternario sono state ampiamente indagate 
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Fig. 1 - Il Sahara in foto satellitare e una carta geomorfologica semplificata del 
Sahara centrale libico (elaborazione A. Perego).

nel corso degli ultimi decenni grazie allo studio di carotaggi 
oceanici, archivi continentali di dati paleoidrologici, contesti 
archeologici e modelli climatici interpretativi (deMenocal et 
al., 2000; Gasse, 2000). Gli studi dimostrano come l’intensità 
e la durata delle perturbazioni di origini monsonica (che si 
formano sul Golfo di Guinea e sull’Oceano Indiano in seguito 
ad aumento dell’energia proveniente dal sole) sono il fattore 
chiave che, assieme alle condizioni fisiografiche proprie di 
ogni area, hanno permesso l’alternanza di periodi più umidi 
dell’attuale e fasi di espansione dei confini del deserto. Il quadro 
generale delle modificazioni che ha subìto il Sahara, soprattutto 
per quanto riguarda l’Olocene, sono note in termini generali, 
ma recenti riletture dei dati disponibili stanno mostrando una 
complessa dinamica di trasformazioni, spesso con effetti locali, 
che contraddicono i modelli generali (Zerboni & Nicoll, 2019).

Fig. 2 - Le dune dell’Edeyen di Murzuq (foto A. Zerboni).
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Rileggendo l’ampia letteratura dedicata allo ricostruzione 
delle passate variazioni climatico-ambientali avvenute in 
area sahariana, è possibile ricostruire un trend generale: 
parallelamente a quanto avvenuto alle medie latitudini che hanno 
visto l’alternarsi di fasi glaciali e interglaciali, caratterizzate 
dall’espansione e contrazione dei ghiacciai, sul Nord Africa 
l’alternanza tra aumento e diminuzione di intensità delle 
precipitazioni di origine monsonica ha provocato l’avvicendarsi 
dell’espansione e della contrazione del deserto (Gasse, 2000).
Alla fine dell’Ultimo Massimo Glaciale, le condizioni aride 
avevano raggiunto il loro massimo, coprendo tutta l’area 
compresa tra le coste dell’Oceano Atlantico e il Mar Rosso, 
tra le sponde meridionali del Mar Mediterraneo e buona parte 
dell’attuale Sahel. Con la disgregazione dei ghiacciai alle 
medie ed alte latitudini, la rimozione delle alte pressioni sopra 
al Mediterraneo e il progressivo aumento delle temperature 
globali, i sistemi monsonici riacquistano intensità e riescono a 
risalire sempre più in profondità il Nord Africa. Sono conservati 
pochi record paleoclimatici per il Tardoglaciale, ma pare 
evidente che brevi fasi di aumento delle piogge annuncino, già 
prima dell’Olocene, una fase climatica umida (Gasse, 2000). 
Quest’ultima è quella che viene comunemente indicato come 
African Humid Period (AHP), un periodo di incremento delle 

precipitazioni su tutta l’Africa che dura circa 5000 anni, e che 
per quanto riguarda il Sahara viene definita come una fase di 
greening. L’intera regione, secondo il modello classico, si copre 
di vegetazione viene percorsa da corsi d’acqua e punteggiata di 
bacini lacustri; il Brown Sahara diventa così il Green Sahara o 
Blue Sahara.
I record oceanici e continentali concordano nel far coincidere 
l’inizio della fase verde del Sahara grossomodo con l’inizio 
dell’Olocene (deMenocal et al., 2000; Zerboni & Nicoll, 2019). 
Le precipitazioni riattivano il reticolo idrografico sahariano 
e alimentano falde acquifere superficiali che danno luogo a 
sorgenti, tra le montagne, e alla formazione di piccoli specchi 
lacustri soprattutto in mezzo ai campi di dune. I dati pollinici 
a disposizione suggeriscono un generalizzato incremento della 
copertura vegetale, sia arborea sia erbacea, incluse specie 
adattate a vivere in corrispondenza di ambienti umidi (Vincens 
et al., 2007). La maggior parte dei dati, inoltre, illustra come 
per i secoli successivi le condizioni ambientali si mantengono 
stabili, raramente interrotte da periodi di diminuzione delle 
precipitazioni e recrudescenza delle condizioni aride. Nel Sahara, 
le condizioni climatico-ambientali tipiche dell’AHP iniziano a 
cambiare attorno alla metà dell’Olocene, tra 6000 e 5000 anni fa, 
secondo modalità che ancora non sono completamente chiare.

LA NARRATIVA CLASSICA SUL SAHARA OLOCENICO

Fig. 3 - Panorama del massiccio arenaceo del Tadrart Acacus e di uno dei canyon 
che lo incide (foto A. Zerboni).

LA FINE DEL GREEN/BLUE 
SAHARA: i punti da chiarire
Nella seconda parte dell’Olocene si assiste al graduale 
indebolimento del sistema monsonico; ciò implica una 
riduzione dell’intensità delle piogge sul Sahara, fino a portare 
la regione alle condizioni ambientali desertiche che osserviamo 
oggi (Gasse, 2000). Se il trend generale è bene noto, i dati finora 
raccolti mostrano due tendenze distinte – e contrapposte – 
durante il processo di aridificazione.
I record oceanici e soprattutto quelli ricavati al largo dell’Oceano 
Atlantico, che sono abbastanza continui per questa fase, mostrano 
un improvviso incremento di materiale terrigeno attorno a 5000 
anni fa (deMenocal et al., 2000). L’incremento dell’apporto di 
materiale terrigeno viene posto in relazione alla scomparsa della 
copertura vegetale, all’esaurimento delle risorse idriche a scala 
continentale e al conseguente aumento dell’emissione di polvere 
eolica; questo processo sarebbe avvenuto nell’arco di pochi 
secoli. Altri record oceanici, bassati sullo studio di composti 
organici (come le cere fogliari), confermano queste osservazioni 
(Tierney et al., 2017). Sulla base di ciò è stata formulata 
l’ipotesi della terminazione abrupta e sincrona per tutta la 
regione dell’AHP (deMenocal et al., 2000). A questa ipotesi si 
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UNO SGUARDO AL SAHARA CENTRALE
Definire quale tra le due ipotesi riguardanti la terminazione 
della fase umida olocenica nel Sahara sia più precisa e meglio 
descriva i processi avvenuti a scala continentale è difficile per 
varie ragioni, principalmente per la carenza di serie continentali 
continue, ben datate e distribuite lungo tutta la regione. Questo 
problema è legato sia all’assenza di studi sistematici, sia alle 
condizioni aride attuali, che hanno accelerato l’erosione delle 
sequenze deposizionali, specialmente rimuovendo i sedimenti 
più recenti. La carenza di sequenze deposizionali continue 
(lacustri, fluviali…) è il principale fattore limitante nella ricerca 
paleoclimatica nel Sahara. Gli studi sono principalmente 
puntuali, e per ogni regione è generalmente disponibile un 
solo archivio di dati paleoambientali, quasi sempre manca la 
contestualizzazione geomorfologica delle evidenze, che invece 
riveste un ruolo chiave nelle ricostruzioni paleoidrologiche.
Il Sahara centrale libico (Fig. 1), ad esempio, è una delle 
regioni dove le ricerche geomorfologiche e paleoambientali 
sono estremamente complete, poiché durate due decenni (1990-
2010). In questa area, un approccio territoriale e geomorfologico 
applicato alla ricerca e all’interpretazione di proxy data per la 
ricostruzione paleoambientale ha permesso di ottenere dati sul 
cosiddetto Green/Blue Sahara con elevata risoluzione e dettaglio, 
integrando oltretutto le informazioni raccolte con la risposta 
delle comunità archeologiche che, nel corso dell’Olocene, 
hanno abitato la regione (Cremaschi & Zerboni, 2011).
La ricognizione territoriale ha esplorato aree profondamente 
differenti dal punto di vista geomorfologico, che includono 
massicci ed altopiani costituiti da arenarie quarzose, campi di 
dune, valli fluviali abbandonate, pianure coperte da pavimento 
del deserto, oasi verdeggianti. L’insieme delle forme del 

paesaggio desertico rappresenta un complesso mosaico, ma 
ognuno di questi ambienti conserva tracce delle variazioni 
climatico-ambientali avvenute nel corso dell’Olocene e solo 
identificandole tutte e accostandole come se si stesse realizzando 
un puzzle, è possibile avere un quadro completo di quanto 
accaduto.
Lungo le valli secche - gli wadi - della catena del Tadrart Acacus 
(Fig. 1), un massiccio arenaceo orientato N–S e tagliato da 
numeroso valli disposte lungo la direzione W—E secondo un 
evidente controllo strutturale (Zerboni et al., 2015), sono presenti 
a quote elevate tra i 500 e gli 800 m slm ampi affioramenti 
di calcareous tufa (Fig. 4), posizionati in corrispondenza di 
giunti di interstrato, tra bancate di arenaria con alla base strati 
di argilliti impermeabili (Cremaschi et al., 2010). I tufa così 
identificati rappresentano carbonati precipitati in corrispondenza 
di antiche sorgenti, quanto il massiccio era alimentato da piogge 
copiose e l’acqua, percolando nella roccia, giungeva a giorno 
in corrispondenza di strati impermeabili. La precipitazione 
di carbonato era mediata dall’attività biologica, poiché i tufa 
mostrano evidente fototropismo e, dal punto di vista petrografico, 
manifestano evidenze di crescita stromatolitica alternata a 
presenza di muschi. Numerose misurazioni radiometriche 
permettono di datare la precipitazione dei calcareous tufa, e 
quindi l’attività delle sorgenti ad essi corrispondenti, all’inizio 
dell’Olocene tra circa 9500 e 8000 anni fa.
Nello stesso periodo, anche nelle ampie depressioni presenti 
tra le dune dei maggiori erg ed edeyen (ovvero campi di 
dune in arabo), le precipitazioni monsoniche permisero la 
ricarica di acquiferi superficiali che affiorando in superficie 
diedero luogo alla formazione di piccoli bacini lacustri (Fig. 

Fig. 4 - Un affioramento di calcareous tufa lungo le valli del Tadrart Acacus 
(foto A. Zerboni).

contrappongono numerose osservazioni raccolte sul terreno che 
illustrano come, in varie parti del Sahara, le risorse idriche si siano 
conservate per parecchi secoli e che l’aridificazione sia avvenuta 
in modo graduale, secondo una transizione da condizioni umide 
a quelle attuali iperaride (Kröpelin et al, 2008; Lézine, 2009; 
Cremaschi & Zerboni, 2011), che ha impiegato alcuni millenni 
(arrivando alle attuali condizioni poco più di 2000 anni fa). 
Ad esempio, il carotaggio ottenuto presso Lake Yoa (Ennedi, 
Chad settentrionale), che copre gli ultimi 6000 anni, illustra 
come le variazioni del regime delle piogge e la conseguente 
successione ecologica verso specie tipiche di ambienti desertici, 
sia avvenuta in modo graduale, lungo un intervallo di qualche 
millennio (Kröpelin et al., 2008). Inoltre, i dati paleoidrologici, 
geomorfologici e palinologici raccolti in varie regioni del Sahara 
illustrano una terminazione dell’AHP asincrona, differenziata 
sia secondo un gradiente latitudinale (Shanahan et al., 2015), 
ovvero sia avvenuta più tardi a latitudini più meridionali, sia 
sulla base del contesto fisiografico considerato, ovvero, in una 
medesima area unità geomorfologiche differenti hanno risposto 
in modo non lineare alle variazioni di intensità delle piogge 
(Cremaschi & Zerboni, 2011).
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5), dove iniziarono a deporsi livelli fortemente arricchiti in 
sostanza organica alteranti a strati di carbonato di calcio di 
precipitazione (Cremaschi & Zerboni, 2011). I dati raccolti 
nell’Edeyen di Murzuq confermano l’esistenza per buona parte 
dell’Olocene di specchi d’acqua sufficientemente profondi 
e costanti nel tempo da garantire la 
sopravvivenza di una variegata fauna a 
molluschi e talvolta anche di pesci (Van 
Neer et al., 2020) (Fig. 6). A ridosso 
dei pendii delle dune oppure nelle aree 
centrali delle depressioni interdunali 
sono distribuiti depositi lacustri, a volte 
terrazzati, riferibili sia al Pleistocene 
sia all’Olocene. Se per i terrazzi di età 
pleistocenica non si hanno sufficienti 
datazioni per ricostruirne i tempi di 
deposizione, i sedimenti olocenici si 
sono formati, sulla base di un centinaio 
di datazioni 14C, tra 10500 e 5000 anni 
dal presente (Cremaschi & Zerboni, 
2011). La sedimentazione lacustre non è 
costante lungo questo arco temporale e 
mostra una interruzione (corrispondente 
a una fase di rapido inaridimento in seguito ad interruzione 
delle precipitazioni) tra 8200 e 7900 anni dal presente. Questa 
interruzione nella sedimentazione potrebbe essere una risposta 
locale a una diminuzione delle piogge monsoniche indotta dal 
rapido evento di raffreddamento globale avvenuto al passaggio 
tra Greenlandian e Northgrippian (circa 8200 anni fa). Il 
fatto che anche i calcareous tufa smettano di crescere attorno 
a questo periodo lascia supporre che l’evento 8200 BP abbia 
avuto un effetto su tutta la regione, mentre la sostanziale scarsità 
di record continentali sahariani che ricordino questa breve 
interruzione dell’attività monsonica fa pensare che soltanto i 
sistemi idrogeologici più sensibili alla diminuzione delle piogge 
ne abbiano conservato traccia (Fig. 7).

Fig. 5 - Affioramento di fanghi carbonatici tra le dune dell’Edeyen di Murzuq (foto A. Zerboni).

Fig. 6 - Scheletro sub-fossile di tilapia rinvenuto nei depositi lacustri olocenici  
dell’Edeyen di Murzuq (modificato da Van Neer, 2020).

Fig. 7 - Grafico che raccogli i principali archivi di proxy data disponibili per la 
regione sahariana.
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I dati isotopici e sedimentologici mostrano una variazione nella 
tipologia di sedimenti durante le due fasi di attività lacustre 
prima e dopo l’interruzione di 8200 anni BP. Dalla fase più 
antica a quella più recente, i valori isotopici dell’ossigeno 
mostrano un sostanziale aumento, la precipitazione di carbonato 
di calcio diminuisce (con percentuali che diminuiscono dal 90% 
al 50/60%) con un incremento della componente silicoclastica, 
suggerendo una diminuzione delle precipitazioni di origine 
monsonica. Inoltre, l’insieme delle specie di molluschi che 
vivevano nei bacini lacustri mostra una transizione, nella 
seconda fase di attività lacustre, verso specie molto meno 
esigenti ed in grado di resistere a periodi di essiccazione dei 
bacini, suggerendo così la possibilità di avere specchi d’acqua 
non più stabili tutto l’anno, ma con regime stagionale.
La scarpata occidentale del massiccio Tadrart Acacus 
corrisponde ad una falesia alta qualche centinaio di metri, che 
si affaccia su Wadi Tanezzuft, un antico alveo fluviale – oggi 
attivo solo occasionalmente – largo fino ad alcune centinaia di 
metri e lungo circa 200 km (Fig. 8). Nel corso dell’Olocene 
Wadi Tanezzuft, alimentato dalle piogge monsoniche, era un 
fiume attivo, come testimoniato da evidenze sedimentologiche 
ed archeologiche, che ha progressivamente ridotto le proprie 
portata e lunghezza in risposta alla diminuzione delle 
precipitazioni (Cremaschi & Zerboni, 2011). Nella fase iniziale 
dell’Olocene, tale fiume sfociava in un ampio delta endoreico 
a nord del Tadrart Acacus, al di sotto delle dune dell’Edeyen 
di Awbari e il suo corso era caratterizzato probabilmente da un 
assetto braided come testimoniato da numerose barre di ghiaia 
ancora visibili lungo la parte distale del proprio corso. Con il 
progressivo ridursi delle precipitazioni, Wadi Tanezzuft ha 
diminuito la propria portata, costruendo però una ampia piana 
alluvionale. La distribuzione dei siti archeologici localizzati 
attorno al corso d’acqua ha permesso di tracciare nel tempo la 
progressiva riduzione di portata e lunghezza, stabilendo che la 
sua trasformazione in un corso d’acqua attivo solo in seguito a 

piogge eccezionali sia avvenuta circa 2000 anni fa, ben dopo 
la fine del cosiddetto periodo umido africano. La persistenza di 
risorse idriche sufficienti a mantenere attivo un corso d’acqua 
delle dimensioni di Wadi Tanezzuft anche durante gli ultimi 
millenni dell’Olocene è supportata da altre evidenze, come ad 
esempio lo studio dendrocronologico degli anelli del cipresso del 
Tassili, un albero millenario endemico del Sahara centrale (Fig. 
9). La curva ottenuta da tale studio mostra chiaramente come, 
a partire da circa 5000 anni fa, le piogge sulla regione siano 
progressivamente diminuite, ma che le condizioni di iperaridità 
si sono impostate solo attorno a 2000 anni fa (Cremaschi et al., 
2006).
Oltre alle evidenze geologiche, in questa regione lo studio 
sistematico dei siti archeologici, e in particolare delle sequenze 
antropogeniche conservate all’interno dei ripari sotto roccia, 
hanno fornito un contributo improntate alla ricostruzione 
paleoambientale per due ragioni. Da una parte i sedimenti 
hanno subìto processi post-deposizionali controllati dalle 
condizioni ambientali (Cremaschi & Zerboni, 2011), dall’altra 
rappresentano una ottima trappola pollinica (Mercuri, 2008). 
Il caso più emblematico è rappresentato dalla sequenza del 
riparo di Takarkori (Cremaschi et al., 2014), che si è formata 
nell’arco di circa 5000 anni di frequentazione umana del sito. 
A Takarkori, oltre alle importanti evidenze archeologiche 
preservate (Dunne et al., 2012; Mercuri et al., 2018), lo studio 
dei depositi antropogenici e dei resti pollinici ha permesso 
di osservare il progressivo inaridimento delle condizioni 
climatiche, testimoniato sia dalla stratigrafia pollinica sia dal 
grado di conservazione dei costituenti organici del deposito, più 
umificati nella parte più antica della sequenza e perfettamente 
conservati dal clima arido nella parte più recente del deposito. 
Inoltre, il dato geoarcheologico mostra una evidente cesura 
nella sedimentazione antropogenica, che si colloca nuovamente 
attorno a 8200 anni fa, confermando l’importanza a scala locale 
di un rapido evento climatico globale.

Fig. 8 - Le valli sospese del Tadrart Acacus che contornano lo Wadi Tanezzuft (foto A. Zerboni).
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Il quadro che emerge dallo studio delle variazioni climatiche 
nel Sahara centrale è piuttosto complesso (Fig. 7). Segue nelle 
linee generali quanto noto per tutta la regione sahariana, ma la 
scala territoriale delle ricerche e l’approccio multidisciplinare 
hanno permesso di ottenere nuovi dati e di poter chiarire, ad 
esempio, la questione sulla terminazione improvvisa o graduale 
del periodo umido africano.
 Nel Sahara centrale appare evidente che, con l’inizio 
dell’Olocene, l’incremento delle piogge di origine monsonica 
abbiano rapidamente ricaricato le riserve idriche, specialmente 
quelle più superficiali, alimentando sorgenti in area montuosa 
e permettendo la formazione di specchi d’acqua in mezzo 
alle dune. Ciò dimostra come la ricarica degli acquiferi, 
specialmente quelli superficiali, possa avvenire in modo quasi 
istantaneo. Le condizioni di maggiore disponibilità idrica 
che hanno controllato la nascita del Green/Blue Sahara sono 
durate per alcuni millenni, interrotte però da un rapido evento 
climatico attorno a 8000 anni fa. La rapida e improvvisa risposta 
a un evento climatico rapido dimostra la grande sensibilità dei 
sistemi idrogeologici superficiali sahariani. Le osservazioni più 
importanti che si possono trarre dalla storia climatica del Sahara 
centrale riguardano però la conclusione dell’AHP. In questa 
regione, ad esempio, la sedimentazione antropogenica, i dati 
pollinici e i sedimenti lacustri illustrano un’interruzione delle 
condizioni umide abbastanza rapida avvenuta circa 5000 anni fa. 
Al contrario, altri indicatori geomorfologici, come la dinamica 
fluviale di Wadi Tanezzuft, oppure i dati dendroclimatici del 
cipresso del Tassili, suggeriscono una transizione graduale 
verso condizioni iperaride, durata qualche millennio, così come 
suggerito ad esempio anche dal record del Lago Yoa (Kröpelin 
et al, 2008).
La ragione di questa dualità nella risposta alla diminuzione delle 
precipitazioni di origine monsonica nel Sahara centrale, così 
come in tutta la regione sahariana, è da ricercarsi nei contesti 
fisiografici di ogni archivio di proxy data considerato e nella 
tipologia di riserva idrica a cui esso era connesso (Cremaschi 
& Zerboni, 2011; Lézine, 2009). L’interruzione dei sistemi 
monsonici è stata probabilmente rapida, così come suggerito 
anche da alcuni modelli, ma le unità fisiografiche continentali 
hanno reagito in modo differente alle nuove condizioni 
climatiche. Infatti, l’essiccazione improvvisa delle sorgenti e dei 
bacini tra le dune è dovuta al fatto che gli acquiferi superficiali 
si sono esauriti rapidamente con l’interruzione delle piogge. 
Al contrario, sistemi connessi ad acquiferi profondi, come ad 
esempio lo Wadi Tanezzuft, che era alimentato dalle riserve 
idriche del massiccio del Tassili, hanno una maggiore resilienza 
e pertanto, una volta ricaricate, si esauriscono più lentamente. 
L’interpretazione geomorfologica, così come un approccio 
territoriale allo studio delle variazioni ambientali, è pertanto 
estremamente importante nella contestualizzazione dei dati 
paleoclimatici, per evitare generalizzazioni non supportate dalle 
evidenze di terreno.

COME RILEGGERE I DATI? 

Fig. 9 - Un esemplare di cipresso del Tassili (foto M.E. Peroschi).
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Ma se il Sahara si è aridificato in modo differenziato e in alcune 
regioni le condizioni iperaride si sono compiute solo attorno a 
2000 anni fa, come si spiegano i dati che supportano la teoria 
della conclusione improvvisa dell’AHP? Questa teoria è 
basata sul concetto che il processo di aridificazione produce la 
scomparsa della copertura vegetale, che svolge un ruolo attivo nel 
trattenere le particelle minerali del suolo a terra, e l’incremento 
di intensità dei venti. Attorno a 5000 anni fa, la combinazione 
di questi due fattori avrebbe quindi provocato un’accelerazione 
dell’emissione dalla superficie del terreno di polvere che, 
trasportata dal vento fino all’oceano, si è accumulata sul suo 
fondale e oggi la ritroviamo nei carotaggi oceanici. Una possibile 
interpretazione alternativa per spiegare tale ‘super-emissione’ di 
polvere chiama in causa l’azione dell’uomo. Un recente studio 
(Zerboni & Nicoll, 2019) ha posto in relazione l’incremento 
dell’emissione di polvere dal Nord Africa con l’attività delle 
comunità archeologiche dimostrando la contemporaneità tra 
questo fenomeno e la diffusione dell’allevamento (Fig. 10). 
L’allevamento di bovini e capriovini ha iniziato a diffondersi in 
Nord Africa attorno a 8000 anni fa, ma ha raggiunto il suo apice 
tra 6000 e 5000 anni fa; per questa fase, il record archeologico 
suggerisce che la pastorizia fosse diventata la maggiore 
risorsa di sussistenza (di Lernia, 2017). Come noto anche 
dall’osservazione di esempi attuali (Liao, 2018), l’effetto della 
pastorizia e del continuo pascolamento sui suoli degradati e 
impoveriti da condizioni climatiche progressivamente più aride 
è quello di mobilizzare particelle minerali e conseguentemente 
di incrementare l’emissione di polvere. È perciò plausibile che, 
in una fase di riduzione delle precipitazioni e generalizzato 
impoverimento della risorsa suolo, un eccessivo pascolamento 
abbia prodotto un improvviso aumento dell’apporto di materiale 
terrigeno verso l’oceano. Questa teoria è provocatoria e 
ovviamente difficile da dimostrare, ma pone l’accento su 
come già da qualche millennio l’attività dell’uomo possa aver 
attivamente modificato l’ambiente, così come dimostrato da 
numerosi altri studi (ArchaeoGLOBE Project, 2019).

La ricerca paleoclimatica nel Sahara ha accumulato 
numerose conoscenze, ma ci sono ancora molti aspetti 
da chiarire e domande non risolte che stanno emergendo 
negli ultimi anni. Una tra tutte riguarda il concetto stesso 
di Green/Blue Sahara. Questo termine nasce per indicare 
una fase generalizzata di aumento della disponibilità 
idrica nel Sahara i cui effetti sono stati l’aumento della 
copertura vegetale (da qui il termine Green Sahara) e 
la formazione di innumerevoli laghi (da cui il concetto 
di Blue Sahara). Ma la ricerca di terreno ha dimostrato 
che alcune regioni non hanno mai giovato di un aumento 
delle precipitazioni e non sono mai state più verdeggianti 
di come sono oggi. Un’altra importante riflessione 
deve essere posta sul concetto di laghi e mega-laghi nel 
Sahara, perché molto spesso questi estesi bacini lacustri 
sono in realtà discontinui affioramenti della falda con 
formazione di paludi, privi dei contesti geomorfologici 
tipici dei laghi. Molte altre domande sorgono poi se si 
indaga come le comunità archeologiche abbiano subìto 
o sfruttato (o magari indotto) le variazioni climatico-
ambientali avvenute nel Sahara nel corso dell’Olocene. 
Al momento è estremamente difficile rispondere a 
queste domande perché la ricerca di terreno nel Sahara 
è praticamente ferma. Non solo la pandemia in corso 
ha necessariamente posto un freno alle attività di 
ricognizione e campionamento sul campo, ma già da anni 
la generale instabilità sociale e politica e la pericolosità 
nel percorrere numerose piste che attraversano il deserto 
hanno drammaticamente rallentato la ricerca scientifica. 
Solo una ritrovata pace nei differenti contesti nazionali 
potrà permettere il ripristino delle ricerche e la possibilità 
di ottenere nuovi dati per rispondere a vecchie domande 
scientifiche.
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CONCLUSIONE: 
LE SFIDE FUTURE

Fig. 10 - Un gregge di capre accompagnate da pastori Tuareg tra le valli del 
Tadrart Acacus (foto A. Zerboni).
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Le arenarie affiorano in vaste aree del 
pianeta e sono particolarmente comuni 
nel deserto del Sahara, dove le forme 
legate a tale substrato rappresentano il 
risultato di processi geomorfologici che 
hanno agito a partire dal tardo Cenozoico, 
promossi da condizioni ambientali non in 
equilibrio con il clima e il regime idrico 
attuali (Busche, 2010). Il massiccio del 
Tadrart Acacus e l’altopiano del Messak 
sono rilievi monoclinali composti da 
arenarie paleozoiche e mesozoiche, che 
giacciono sulle rocce intrusive del Tassili. 
Il Tadrart Acacus è un massiccio allungato 
ed orientato N–S e delimitato verso ovest 

Fig. 11 - Il paesaggio ruderale con torri separate da corridoi del Maguidet (foto A. Zerboni).

da una profonda scarpata caratterizzata 
dal susseguirsi di valli sospese, mentre 
verso est è dissecato da un sistema di 
drenaggio dendritico fossile lungo le cui 
pareti rocciose si aprono grotte, alcove e 
ripari. Il Messak è un plateau dolcemente 
inclinato verso est, limitato a nord e ad 
ovest da una profonda scarpata composita 
ed è caratterizzato da un denso sistema di 
wadi dall’andamento dendritico, mentre 
una hamada pietrosa ne costituisce la 
tipica superficie, il pavimento del deserto. 
L’evoluzione geomorfologica di questi 
massicci è iniziata nel Paleogene, quando 
condizioni climatiche più umide e calde 

hanno promosso l’intensa alterazione 
delle rocce e la formazione di profondi 
suoli laterici, rimossi a partire dal Neogene 
per effetto combinato di sollevamento 
tettonico e attivazione dell’erosione 
fluviale. In questo modo venne plasmato 
l’attuale paesaggio che alterna plateau, 
terrazzi strutturali, scarpate, inselberg e 
valli sinuose profondamente incise. Nello 
stesso arco di tempo, l’alterazione si è 
spinta anche nella profondità dei massicci 
rocciosi, producendo condotte verticali 
ed orizzontali, ampie grotte, pozzi di 
alterazione, alcove e nicchie sulle pareti 
rocciose aperte in corrispondenza di 
interstrati. Un esteso risultato del processo 
di alterazione avvenuto nella regione è 
rappresentato dal paesaggio residuale 
costituito da torri e pilastri localizzati 
nella porzione orientale del Tadrart 
Acacus e nella regione del Maguidet 
(Fig. 11). I principali tratti del paesaggio 
del Sahara centrale sono pertanto legati 
a processi morfogenetici che hanno 
agito in condizioni climatiche umide e 
calde (pedoclima tropicale), mentre solo 
pochissime forme del paesaggio sono il 
risultato dall’attuale morfosistema arido. 
Tra queste si osserva l’azione erosiva 
del vento sulle superfici rocciose e la 
formazione durante l’Olocene medio, in 
condizioni progressivamente più aride, di 
vernice del deserto manganesifera.
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