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si verificò circa tra 70.000 e 12.000 anni fa, seguito
da un periodo umido durante il quale le precipitazio-
ni, molto più abbondanti di adesso, alimentarono la
falda idrica sotterranea a cui si deve l’esistenza delle
oasi. Quindi, è verosimile che gli adattamenti che
noi osserviamo si siano sviluppati molto più tempo
addietro e si siano mantenuti successivamente,
magari in aree desertiche circoscritte o marginali. Il
che presupporrebbe, comunque, una certa differen-
ziazione ecologica e spaziale nell’ambito della regio-
ne sahariana, tale da giustificare una simile dinami-
ca; questa ipotesi, peraltro, risulta assolutamente
compatibile con la notevole estensione del Sahara,
che occupa circa 10 milioni di chilometri quadrati,
quanto l’intera Europa dall’Atlantico agli Urali.

La ciclicità degli eventi rappresenta una costante in
natura, dal ripetersi delle stagioni e dei processi ad
esse correlate, come la fioritura delle piante e lo
sciogliersi dei ghiacci a primavera, alla degradazione
della sostanza organica e alla sua continua trasfor-
mazione in composti minerali a loro volta riutilizza-
bili dagli organismi vegetali. Una ciclicità che, ancor
prima di divenire oggetto di studio scientifico (che
ne analizza gli aspetti quantitativi secondo modalità
codificate), faceva parte di una conoscenza diffusa in
molte culture in differenti parti del mondo: così tra
le popolazioni native americane come presso le anti-
che civiltà dell’Asia centro-orientale. Un caso davve-
ro significativo di convergenza adattativa, in cui
sembra di riconoscere un disegno implicito nella
natura, di cui gli uomini mantengono una memoria
ancestrale e i cui ricordi si manifestano in modi e
tempi differenti, ma in assoluta coerenza tra loro.
Questo carattere ciclico di molti processi naturali
non deve però illuderci o ingannarci, soprattutto non
può sollevarci dalle nostre responsabilità nei con-
fronti della vita nella sua totalità; ogni azione che
intervenga a modificare e alterare i meccanismi che
ne regolano lo svolgimento potrebbe infatti risultare
determinante per il nostro futuro.

I
stintivamente, senza riscontri oggettivi a supporto
di questa percezione, ho spesso nutrito dubbi su
quella che dicono essere la storia pregressa del

Sahara, secondo una versione ormai consolidata e
avvalorata anche da testimonianze quali le incisioni
rupestri, rinvenute in molte zone, in cui
sono raffigurati animali tipici di
ambienti di savana. Ovvero,
quella che oggi è un’immen-
sa distesa desertica
sarebbe stata, solo
qualche millennio
orsono, una verde
prateria punteg-
giata di alberi e
popolata da
mandrie di
erbivori. Il
motivo princi-
pale di tali
dubbi risiede
nelle caratte-
ristiche della
fauna e della
flora attuali
d e l l ’ a r e a ,
entrambe forte-
mente connotate
da specifici adatta-
menti all’ambiente
desertico. Il caso più
emblematico è rappresenta-
to dal dromedario, da secoli pre-
zioso compagno delle popolazioni
sahariane, una straordinaria sintesi delle
capacità di adattamento della vita a condizioni quasi
proibitive: dai cuscinetti adiposi tra le dita delle
zampe, utili per non affondare nella sabbia, alla riser-
va di acqua e grassi costituita dalla famosa “gobba”. E,
insieme al dromedario, altre specie, come il crotalo
ceraste, un viperide che trascorre gran parte del
tempo infossato nella sabbia, per proteggersi dai raggi
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diretti del sole, e si sposta riducendo al minimo i punti
di contatto col terreno, lasciando caratteristiche orme
sulla superficie delle dune. L’interrogativo riguarda le
modalità di evoluzione di simili adattamenti, in un
tempo così “breve” come quello intercorso da quando

il clima del Sahara si modificò al punto di
trasformare la savana in deserto.

Infatti, secondo le stime rite-
nute più attendibili, tale

cambiamento avvenne
circa 5.000 anni orso-

no, poco più di ieri
secondo la scala

temporale pro-
pria dei proces-
si di mutazio-
ne e di sele-
zione che agi-
scono in
natura. 

Riesce diffici-
le immagina-

re una rispo-
sta evolutiva

così rapida a un
mutamento radi-

cale dell’ambiente;
più plausibile è inve-

ce una migrazione da
zone limitrofe di molte

delle specie che oggi popola-
no il deserto. Ciò presuppone

che, forse, non tutto il Sahara sia
tanto cambiato negli ultimi millenni; soprat-

tutto, se si considera il fatto che molte di queste spe-
cie appartengono a gruppi intrinsecamente conserva-
tivi come i rettili (è il caso, ad esempio, del crotalo
ceraste già ricordato). Una parziale risposta sta poi
nella ciclicità dei cambiamenti che avvengono, e sono
avvenuti in passato, nel Sahara come altrove: qui, in
particolare, un periodo arido, simile a quello attuale,

“Se la foresta lascia spazio al deserto …”
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