I frumenti etiopici nelle oasi del Sahara e le tra~ce del
frumento nella preistoria dell'Africa settentrionale
di R. Ciferri, Firel&Ze
Colla una figura
La ricerc.a delle tracce di una cu~tura ag_raria in un territorio cosi vasto da includere
tutta l'Africa trapezoidale; ove i dati delle esploruioni, nonehe recenti, sono ·tuttora
incompleti, talvolta frammentari e di frequente discordi; ove tante razze e tante civilta
Si SODO SUCCedute•CODfuse 0 giustapposte·, DOn sappiamo da quantfmillenni, e un'im· .
presa quasi disperata. Avendo avuto occasione riesaminarne il problema, in relazione
ad un nostro studio sull'origine dei frumenti oasicoü del Sahara, non sarit forse inutile
riassumerne i dati.
Com'e noto, 1'Africa S"etten'trionale ha sempre coltivato dei frumenti duri, i quali si
adatt~o mirabilmente alle condizioni climatiche · delle regioni frumentarie nordafricane, dallitorale mediterraiaeo alla fascia saheliaiia di transizione verso il deserto.
Per tale ragione Ia presenza di fruttJ.enti teneri nelle oasi saha~ane, segnalata sin dal
1856 da Duval, quindi da Barth (1860), poi da Duveyrier (1864) e forse da altri naturalisti-viaggiatori, dapprima sfuggi agli studiosi o non Ii interesso. Piu recentemente, a
queste si aggiunsero altre segnalazione, incluse quelledel De Cillis (1913) edel Trotter
(191S) per Ia Libia.·Ma le nostr_e piu sicure conoscenze partono dagli studi del Ducelüer
(1920-34) sui frumenti del Honar. Questo compianto studioso, oltre •. diverse varietit
e razze di frumento tenero (Triticum vulgare}, ammise l'es~tenza di due varieta
endemiche: il T. vulgare var. oasicolum. eilT. Spelta var. sakarae, discutendone l'origine, senza peraltro giungere a qualme conclusione. In un secondo tempo Ducellier
rimiamo l'attenzione sull'eaistenza, nel cuore del Sahara~ di tutta,una serie di frumenti
simiü ai duri (forme "durelloidi") ed agü spelta (fornie "apeltoidi'.'), sebbene distinte
dai veri frumenti duri e spelta, generanti, in cultura, una serie di forme in disgiunzione
le quali-almeno quelle speltoidi-potevano, in realta, riferirsi ai frumenti volgari. Le
segnalazioni piu recenti (Chevalier, Miege, Maire) hanno esteso l'area geografica sahariana delleforme segnalate o descritte da Ducellier.
Una numerosa serie di esemplari del Fezzan, affidatici per lo studio da Corti e da
Greif, ci ha permesso classificarü nel Triticum vulgare subsp. irano-asiaticum (sectio
infiatum, muticum e pseudomuticum}, dei grex leucospermum (26 esemplari), grex
sakarae (isolato dal grex Delfi; 2 esemplari), gre:r; graecum (1 esemplare} e grex meri-
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dionale (2 esemplari). I fru,menti del grex leucospermum includon~ un primo sotto·
gruppo a hen nitidi car,.tteri di inflatum (corrispondente alla var. oasicolum Ducellier)
ed UD secondo sottogruppo (per Ia var. khorassa?licum) in cui i caratteri di inflatum
sono meno evidenti, e ehe ahhiamo int~rpretato come degli ihridi di frumenti inftati
con un qualehe fnunent~' ien~ro' comUDe semiaristato, forse come incroci tra le varr.
khorassaniCum ~e subleuc~spe~~m, . Gli altg. ~uppi di frumenti fezzanesi, d'altronde /
molto meno nu,merosi, sono meuo' interessantiai nostri fini. Non ahhiamo mai riscon·
trati nel Fezzan dei frumenti spelta, ne' fo~e speltoidi, e neppure dei frumenti duri
o turgidi od altri frumenti tetraploidi.

In tal modo, riconfermando Ia presenza nel retroterra sahariano della Lihia .di un
numeroso gruppo di frumenti teneri, abhiamo potuto constatare come nel Fezzan·
oltredte nel Hoggar, e presUIDihihnente altrove nel cuore del Sahara·, mandtino del
tutto i fruinenti duri, dte sono inveee i solitradizionahnente coltivati nellitorale medi'
.
terraneo dell'Africa~ e quelli sieno, per Ia rilaggior parte (21 su 26 esemplari) del gruppo
dei frmnenti inftati.
Della prole inflatum si/ conoscono, sino ad oggi, 32 varieta. delle quali 25 sono
eselusivamente asiatidte, quasi tutte montane (raramente suhmontane), 11 esclusiva·
mente africane ~ · montan~ tutte dell'altjpia.-o . etjopi~{iQ.clusa. l'Eritrea) ma eon due
forme, .mepo,tipiche, ß;.mgeuii sino all'Oasi di Siua .·. (Egitt()); solo 3 varieta sono in
comUDe tra Asia ed Africa, e _sono pure quelle a maggiore diffusione nel continente
asiatico. E' evidente, quindi, dte il centro evolutivo principale dei frumenti inftati si ha
nell'Asia montana sud-occidemtale (patria: di tutto il gruppo dei frumenti teneri od
esaploidi), mentre UD centro evolutivo secondario dello stesso gruppo si ha nell'Etiopia
montana. Che Ia aciuione tra. i due ceo,tri dovette ess.ere remota lo dimostra il fatto d:te
solo i} 9 per.CeQtO delle varieta di frumenti inftati sonif"m comune tra i due centri.
E' a questo gruppo africano di frumenti inftati (dte studiammo nel1939), dte sono da
riferire i frumenti del Fezzan, e, certamente, quelli del Hoggar; prohahilmente, per
quanto ci e dato eonoscere dalle notizie a nostra disposizione, andte i. frumenti delle
altre oasi e regioni sahariane e periaahariane.
In tal modo i frumenti oasicoli del Sahara, partendo dal Hoggar-dte pare Ia regione
di inaggiore cultura-, per il Fezzan (Hun) sarehhero giunti, verso sud, al Adrar, al
margine dell'Afriea occidentale francese ed alla regione del Ciad; a nord-ovest sino .al
Tuat (Ain Safra), a Gurara, nel Grande Erg, a Saura (parte occidentale), sino all'Ued
Dra nell'Antiatlante (Haskura), dte rappresenta, assieme al piu interno Tafilelt d_e l
retroterra marocdtino~ illimite piu occidentale di diffusione di questi frumenti. A nordest tale Iimite hegnato dall'isolata oasi egizia di Siua (Siwa o qiove Ammone) dte pero
potrehhe essere colllleilsa al masaiccio ceptrale s~h.ariano dalla eventuale presenza del
frumento inftato nella catena delle oasi orientali del Deserto lihico, sotto questo punto
di vista non aneora esplorate.
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del prililo l,Jaleolitieo deU'A(Iica settentrionale. Al voigere del Paleolitieo reeente
verso il Neplitieo ed al princi.,io delNeoHtieo datano le prime traeee eonerete di un'ali·
mentazione eon eario~.U di Graminacee, per Ia presenza dei mulini di Rio Salado e di
Brezina, per lo meno nellitorale oranese e neU' Atlante sahariano, se non pure, forse,
a Redeyet, nella parte ,ea.d.cclde~tale dell~ T~ia. Ma Ia presenZa di macine da
mulino non depone afatto per _. ~ultura di cereali e, tra i eereali, del frumento: e
prohabile me_ nella fase .preagrieola delralbnentazione vegetale, le macine fossero
utilizqte per Ia maeinazione di eariossidi di Graminaeee spontanee, quei "krebs" me
ancora si utilizzano (o si utilizzavano sino a qualme decennio fa), da parte degli indigeni
non sedentari. lnoltre si puo ammettere, con una certa probabilita, me i primi cereali ad
enere eoltivati furono quelli piu aridoresistenti dei frumenti duri: eerti sorghi, le peni·
eillarie, i pennüeti, molti orzi, ecc. Tutto eio a parte Ia considerazione me tali mulini
potrebbero esse.re datati anche da pochi secoli avanti Cristo, esse~do simili, se non iden·
tici, a quelli me i Tnareg impiegano oggi ancora (De Saint-Gsell). Com e messia, tali
mulini abbondano nel Neolitico nordafricano, e, come.altri manufatti litici sahariani,
sono molto affini a quelli egiziani·
Cio si accorda con Ia costante tradizione di un aecesso orientale dei eereali dell'Africa
settentrionale (oltreme di numerosi altri elementi, anme
. astratti, della civilta), e
all'oriente deUa regione abitafa dai Libi sta anme i1 massiecio etiopico dle, attraverso
Ia Nubia ed n Sudaa, n'e la eontill.uallione lungo-Ia linea naturale di giunzione del Nilo.
K questa"onda di eiviltA espansa da oriente ad occidente, di cui vi e tradizione eostante,
corrisponde uno sfasamento di ·epoca, in quanto le civilta egiziane del Fayum e di
Merinde sembra certo abbiano conosciuto il frumento e l'orzo, quando invece il Sahara
neolitico aveva una popolazione cacciatrice e pastorale. Se veramente l'accentuarsi
dell'aridita del clima nel Nordafriea eorrisponde aU'avvento della eiVilta calcolitica·
quella civilta badariana me si ritiene ascesa da aud a nord-, ad atthitä agricola irrigua
neu•Egitto, si rischia l'assurdo me Ia difFusionedel cereale relatiYamente piu esigente in
fatto d'aqua, qualeil fruinento, si ebbe, dall'Egitto all'ovest, proprio quando)e condizioni per Ia sua cultnra divenivano meno favorevoli. E'd'uopo quindi ammettere me o
il clima siecitoso del tipo odierno fu posteriore di vari millenni al Badariano (cioe al
sesto millennio a. C. secondo Ia cronologia del Fnron), cnlminando tra il 2500 ed il 3500
a. C.-eon le cnltnre immediamente predinastime e quelle protodinaatithe-o le civilta
merindiane, tasiane e badariane sono assai piii recenti di quanto non sia stato supposto.
Ma questo ragionamento potrebbe essere privo di valore se l'eventuale difFusione dei ·
frumenti tenerl infl~ti nel territorio saharian~ si lilnito sempre, come si lhnita ora,
a podlinime regioni privilegiate in fatto di umiditä per Ia cultnr~ agraria, poime tali
particolari mieroelim.i agral.j si puo presumere sieno indipendenti, entro vatti limiti,
dal clilna dell'intero deserto sahariano. Comnnqne, anme gli searü fatti di parentela
tra eultura berbera e_d egiziana protodinatltiea, inelnae le affinita tra il cesidetto libieo
e le lingue .abissine e sudetiopithe, ci riportano tra il 3500 ed il 5000 •· C.
/
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.Ma oggi sappiamo ehe illrumento egiziano tipieo ero il farro (Triticum dkoccum)
generalmente in eultura promiscue eon ·g li oni (diatiei ed eaastiei), e le traeee della
cultura se.ne hanno Bin dalla eivilta neolitiea deiFayum (dal7000 ad oltre il9500 ·~'C.),
1e pur addirittura Ia cultura del farro, in EPtto, non precedette quella dell'.o rzo. Notevole
e l'a88enza, in quetto periodo, del frumento turgido-meno xerofilo d«ll farro-, dte i poeo
posteriori Sumeri meaopota~J~ici .eonoseevano, e ehe·. nell'Egitto apparve.in tempo P-osteriore: forse al tempo degli Hyksös. Comunque, ne' ~ epoca preietorica e protostoriea,
ne' piu recentemente sino ad oggi, si hanno. tracc.e _di una cultura del frumento tenero
inßato, salvo Ia possibile introduzione, in questi ultimissimi anni, di forme selezionate
dal Ducellier.
Benehe le razze di frumento tradizionalmente eoltivate, oggi ancora, in Eg~tto sieno
poco no~e (malgrado un recente Studio ~el Fikry), tutte le nostre cognizioni si accordano nell'ammettere ehe i frumenti egiziani sieno, in massima parte se non completamente, de~ivati da quelli etiopici, ~on i 1quali mostrano le masgjori •ffinita. Naturalmeute, le forme egiziane sono in numero immensamente piu ridotto' di fronte a qu:elle
dell'Etiopia; ma in Egitto, ad esempio, si trova qualme varieta di frumenti tetraploidi
a cariossidi colorate in violetto, ehe eostituiscono un gruppo di forme endemime dell'
Abissinia- ed ivi abbondanti e frequenti-estendentesi andte all'attigua e fitogeografieamente anneasa parte montana meridionale-occidentale del!'Arabia (Yemen).

In eonc:luaione, dunque, in epoea predinaatica e forJe :proto,din•sliea, in EJitto erano
coltivate podtissime forme di frumento dicoceo di.probabile derivazione etiopica. Successivamente, non sappiamo quando (ma probabilmente durante un hingo periodo, date
le frequenti relazioni, pacifidte o guerriere, tra Egitto ed Etiopia per Ia Nubia) vi penetrarono e si diffusero dei frumenti duri etiopiei, ma si ebbero. andte, probabilmente,
freque~ti infiltrazioni ~ forme liro-palestinesi e, meno, greeo-cretesi. Quando e per
quale via si diffus~ro i frumenti .esaploidl-clel resto sino a temt»i re~e~tissimi ben p~co
eoltiva.t i-non e noto; cbmunque, per quel ehe oggi conoseiamo, i ft~enti teneri pervennero in Egitto dali'Oriente e n~n dall'Etiopia. In Etiopia i veri frumenti teneri sono
poehi- e poco diffusi, ed inoltre non earatteristici, ~ssendo costituiti da forme a
larghiesima area distributiva; d'altro eanto in Egitto manca Ia quasi totalita di quei
frUlilenti volgarioidi, da.-prima ritenuti dei frumenti esa.-Ioidi (del T. vulgare o del
T, compactum), ma ehe oggi sappiamo essere delleforme di frumenii tetr~ploidi, del
T. durum edel T. turgidum, ehe Flaksberget vorebbe riunire in un'unica speeie quale
T. abyssinicum;' Si sarebbe tentati ad ammettere ehe l'introduzione in Egiuo dei frumenti. teneri fo88e avvenuta nel periodo di Diaggiori inte~cambi con il Vi~o Oriente:
quel periodo memfita deHa 111-VI dinastia, inä e possibile ehe sia stata ancor piu tardiva.
Deduciamo ciö dal fatto ehe, contrariamente a quanto si era ammesso sin qUi, almei1o
_al principio dell'hnpero (circa 1500 a. C.) vi erano coltivati dei frmnelitilnutiei, quando
sino ad oggi si e eteduto ehe vi fossero noti solo dei frumenti ariltati. lnvece, come
avemmo oceaaione di serivere (1941), in una tomba della XIX dinaatia (efr. Ennu e
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Kaune,-tav. XXXVI, iii altd) :vi .e taffiglitato uü-eampo eon .dell'orzo polisneo JQa.andte
frumenio ~iltieo ~(cfr. anme Mortet)~ Nat'urabnente; Ia ·~ie e indecürabile,
con
ma tale icon-ografi...l$nniea,'. ~ostra conottcenza~~ dimoltra dte giit nell'Egitto vi erano
coltivate, sia.pnrerarlun~ deUe forme evo,lnte,di frume~ti. Comunque sia di.frumenti

un

_ inftati nel~'~tt.,·niJolieo ·non 'eiha ttaccia; 'cio dte porta a erede dte Ia loro pres~nza .
. nell'Oasi di Siua·ii 'd ebha piutibato 'ad nn'uitroduzione dall'oeeidente medall'oriente,
e quindi 'tiD.'iD'trodUzione ~econdati~;
.,, .,
. 'Tut~~;~io Ci conduce necessariamente ad aßfu)et~~~:m-:} frumenti inßati .del Sahara
vi sieno stati introdotti da una via piu meridionale~ non attraverso l'Egitto: quella via
mont~na e subm~tana dte conduce al Hoggar, e di eui abbiamo detto piu sopra.
I dati ci'rca il frumento nel Sahara in epoca' sioriea S~DO nulli> Per· l'Afri~a mediterranea sappiamo dte, nella porzione punica, il friunento vi era molto diff1180 e lotse
prev'alentemente coltivato da Libi, nia nulla se ne sa circa rorigine. Nel t_erritorio di
dominio puiu.co, le P,rime traece di ün'ag~cultura cerealieola risalgono solo al V seeolo
a . .C., ma dov_eva essere ·poeo diffusa se Ia vita era intonata piuttosto alla eifl!tit pasto-.
räle me a quella sedentaria dell'agricoltore, pure laddove le condizioni dell'ambiente
parevano propizie all'avvento dell'agricultura. Ma andte in epoca pienamente storica~,
allZi in quell- JQeglio nota per Ia storiografia romiuia~, b cultura del friunento era
limitalJ ttd una llOttile fascia 'Jito.-&~ea;' di WÜl chltura t'ret reiroterra; se vi -fu, non
. abbfani"ci iidtizl~~ ' Nori"abbondanti e tardive ~ono le notizie circa Ia frumenticultura
nella Libia greca.
Cio per quantq si riferisce all'Africa mediterranes. Per l'Africa sahariana i dati, in
epoea storica, sono qua!li nulli. Esclusa, come si e detto, una civiltit agricola nel Sahara
al temp,o degli aborigeni protoberberi-quelli dt.e antr'opolop~Uo,~nte fouero-, le oasi Ii
popolano solo con .la piena difru8ione 'del - Cia.rimen~:·' ~ioe ._dai. IV ie~olo d. 'CL, e
forse soprat~tto dat' IV al Vllsecolo, 'co~ ~o s.riistamento attivo nel IX se~olo od oltre,
per' l'invasiorie degli Arahi Soleimiani. -Ma neUa regione montano-centrale del Sahara~
Boggar ,e gruppi montani e'submontani circonvidni-il frumeO:to inflato potrebbe essere
penetrato in preeedenza. Che lo smistamento dovette avvemre attraverso il retroterra
e non passando per illitorale, potrebbe dimostrarlo il fatto dte i frumenti duri afromediterranei si fermano alla faseia del Sabel, setteO:trionale e meridionale,' maute·
nendosi,,al piu, nel marghte _ perisaharia~o.
Cosl stando le cose. il frumento tenero .inß.ato delle oasi delle montagne sahariane,
,,_ pote, se non- essere
intr~dotto, diffuso oltre il IV secolo' d. C., e presumibilmente tra
.
. il IV
ed iU~ ,secrolo, o poco dopo. Circa Ia via seguita, l'esplorazione botanico·ag~M:~a clelle
regioni mo;O.~e ~ sJII>.ploQ.tane intermediane tra l'Etiopia el'Hoggar pot~a ~tr~ forse,
qualme luce in me,~:itf) . flla nostra, ipotesi.
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Ma puo andte essere dle tutte le nO.t'r e cppgett11re •ie'no inutili! qualdJ.,e nomade, non
sappiamo quando, pote caricarsi di un otre di pelle con le prezios~ cariossidi, magari,

Tafel XVII

Kote der Karesuandolappen
(Nach Bernatzik.)

Der Schnitt durch den Hüttenboden zeigt die scharfe
Begrenzung an der rechten (Ost-)Seite und nach unten.

Die Fundstelle .M oravany-Zarkovska mit dem altsteinzeitlichen Hüttenboden von W esten. Im Hintergrund die Inovecberge.

D erselbe Hüttenboden von Südwesten
gesehen.

