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a) Prernessa 

Dal punto di vista delta preistoria e proto-
storia africana, la Cirenaica e la limitrofa Co-

sta egiziana fino at delta del Nib, unitamen- 
te at deserto libico-.egiziano che si estende 
verso sud oltre it parallelo dell'oasi di Kufra, 
rappresentano Un complesso territoriale uni-
tario. Esso ha forma approssimativamente 
triangolare, COfl base at nord ed apice men-
dionale, COfl un lato grossolanamente paralle-
lo at percorso del Nilo ed it lato opposto che, 
dal golfo della Sirte, raggiunge le falde estre-
me del Tibesti prossime at Sudan. 

Ii territorio stesso include le oasi egizie 
<<storiche di Siwa, Bahariya, Farafra, Dakh-
la e Kharga; quelle cirenaiche di Aujila e Ja-
rabub, retrostanti it Jebel costiero al-Akhdar; 
it grande mare di sabbia noto come Kalan-
scie, che si estende a sud fino alla citata oasi 
libica di Kufra; ed infine una serie di nilievi, 
superfici di drenaggio e bacini di Sorgenti 
fossili di elevato interesse preistorico ed an-
cheologico, quali i Jebel Bzema, Rebiana, 
Uweinat, en-Nan, Arkenu e Jarghueda, 11 Gilf 
el Kebir, le zone di Bir Sahara, Bir Tarfawi e 
Byke, etc. (Fig. 1). 

Denominata per secoli dagli Egizi 'xde-
serto occidentale>>, quest'area assai estesa 
(oltre 18.000 kmq) è oggi di fatto conosciuta 
come <Sahara dell'est o Sahara libico>>: e si 
tratta indubbiamente della parte del grande 
deserto delta quale meno si è parlato negli 
studi sia climatico-geografici che preistori-
co-archeologici, quando la si paragoni at

Maghreb, at Sahara centrale e meridionale, at 
Fezzan etc. 

b) Rico rdo paleo-geografico 

Alcune osservazioni circa l'età relativa di 
questo deserto dell'est possono essere dedot-
te dalla entità delta erosione eolica rispetto a 
quella idrica: la rete degli wadi presente net 
Sahara libico diviene sempre meno evidente 
sul terreno mano mano che ci si allontana ad 
est del golfo delta Sirte. In accordo con tale 
osservazione, e stato detto che quest'area ha 
assunto l'aspetto di deserto assai prima di 
quanto non sia avvenuto per le parti occiden-
tali e meridionali del grande Sahara: ma i fe-
nomeni atmosferici responsabili delta pre-
sente anidità non possono essere gli unici ar-
tefici di quanto è avvenuto net passato. I dati 
disponibili indicano effettivamente che vi sono 
stati almeno quattro grandi periodi umidi net 
Sahara dell'est, man mano che si procede a 
ritroso dai tempi storici; tali periodi hanno ri-
cevuto delle denominazioni informali, che ri-
flettono perO le loro conelazioni archeologi-
che predominanti: il neolitico è stato cioè 
preceduto dall'ateriano, questo dal musteria-
no, questo a sua volta dab tardo acheuleano. 

In conclusione, dalle phi recenti scoperte 
paletnobogiche ed archeobogiche risulta che 
soltanto alcune parti del Sahara dell'est sono 
state abitate durante la fase terminate del 
pleistocene: e cioè be alture prossime at lito-
rale mediterraneo; alcune delle depressioni 
meridionali, prossime alla falda freatica, do-


