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Note sut graffiti
•rupestrt dell' Eritrea

Fra Ie manifestazioni rupestri dell'Eri-
trea i graffiti sono presenti in quantita mol-
to inferiore rispetto aile pitture, e pure ap-
partenendo - ovviamente - agli stessi ci-
cli culturali, ci danno quasi I'impressione
di un'attivita artistica marginale, diversa (e
in un certo senso piu raffinata) da quella
pittorica, maggiormente diffusa. Cia appare
ancora piu vero quando si consideri che i
graffiti sono meno soggetti delle pitture
all'usura del tempo e degli agenti atmosfe-
rici, e che pertanto - buona parte delle
pitture essendo andata perduta - la spro-
porzione era di certo ancora piu rilevante
ai tempi in cui fiorivano queste testimo-
nianze delia fantasia e delle facolta osser-
vatrici dell'uomo. Sarebbe pera vano cer~
car di conoscere i motivi di tale spropor-
zione, che in altri luoghi (come ad esempio
nel Sahara libico) si pone nel senso oppo-
sto, di scarse pitture rispetto a un enorme
repertorio di graffiti, eche potrebbe essere
attribuita cos] a fattori ambientali, geofisici
(grande disponibilita di superfici riparate,
adatte alia pittura), come a particolari at-
titudini ed inclinazioni, 0 all'estro delle gen-
ti che furono protagoniste dell'attivita ar-
tistica.

Passiamo, pertanto a un breve esame
dei graffiti rupestri eritrei, considerandoli
dal punta di vista dei soggetti, dello stile,
delia tecnica di incisione e delia distribu-
zione topografica, e premettendo che da
questa analisi rimarranno escluse altre in-
cisioni (scritte, monogrammi, ecc.), im-
prontate a diverse esigenze spirituali e ad
altri scopi, delle quali sara fatto cenno a
parte.

I soggetti non presentano grande varie-
ta, e fra essi predomina di gran lunga il
bovino. A questo fan seguito I'uomo, pochi
animali selvatici (giraffe, rinoceronti, gaz-
zelle, serpenti) e figure simboliche. Piutto-
sto rare Ie scene di caccia e di combatti-
mento. II bovino, con la sua frequenza, ci
attesta che I'arte rupestre dell 'Eritrea (poi-
che anche nelle pitture si riscontra la stes-
sa prevalenza di bovidi) appartiene al cicio
culturale dei pastori, successive a quello
dei cacciatori. Le mandrie del possente ani-
male, ormai mansuefatto, erano a un tem-



po ricchezza, garanzia di sopravvivenza, e
quindi potenza e sicurezza per Ie genti che
ne eran signore. Ed e pertanto naturale -
senza necessita di affacciare ipotesi di un
particolare culto religioso, quello del toro
- che il bovino avesse una parte di rilievo
nella fantasia e nell'immaginazione, tale da
renderlo soggetto predominante delle ma-
nifestazioni rupestri, sia che queste fosse-
1'0 ispirate a intenti magici, propiziatori, 0
puramente artistici.

In un tale quadro e comprensibile che
anche la figura antropomorfa divenga mar-

ginale, sussidiaria al soggetto fondamenta-
Ie, e infatti Ie immagini di uamini rappre-
sentano quasi sempre pastori a guardia e
protezione degli armenti.

Lo stile dei graffiti presenta notevoli
varieta, e ci offre esempi di arte natura-
lista, ispirata a un intimo sensa del vero,
COSt come forme di esasperato schemati-
smo. Oueste variazioni sona dovute a di-
verse fpsi culturali, a propos ita delle quali
si ritiene - in genere - che quelle carat-
terizzate dalle figure schematiche siano Ie
piu recenti. Parimenti sono diversi i tipi



di bovini, taluni a corna piccole, spesso ri-
torte, talaltri a corna grandi, largamente
espanse ed arcuate, fino alia forma «a lira",
tipica di talune stazioni, come Gama. La
distinzione principale. tuttavia, e fra bovini
a dorso diritto e bovini gibbosi, e da essa
e possibile trar·re indicazioni utili all'inda-
gine cronologica dei graffiti. E noto, infatti,
che il bue gibboso (<<bosindicusu, I'attuale
zebu) fu introdotto in Africa Orientale in
epoca non remotissima (forse poco prima
del 1000 a. C.), e che per lungo tempo esso

dovette trovarsi frammisto al bue onglna-
rio a dorso liscio, finche questa si estinse.
Tale vicenda e riecheggiata nei graffiti (e
cos! nelle pitture), in cui vediamo ora soli
buoi gibbosi. ora Ie due varieta frammiste
(come a Edit). Non mancano esempi di
gobbe aggiunte, con incisioni successive,
a figure che in origine ne erano prive (come
a Gobo Adi Ambar, a Dighim, ecc.), quasi
a C'orrezione di un errore, di un'inspiegabile
omissione.

I bovini di stile naturalista sono rappre-



sentati di profilo, senza eccezioni per il
corpo, mentre in pochi casi la sola testa e
raffigurata frontalmente.

Gli animali schematizzati, invece, ap-
paiono spesso in prospettiva frontale, ot-
tenuta mediante la raffigurazione del corpo
eretto, ma in schematizzazioni piu radicali
si riducono a pochi segni (come a Enda
Abuna Teele).

L'uomo, per 10 piu del tipo «a freccia»
o «a zagaglia», e sempre schematico e vi-
sto di prospetto, mentre il serpente e reso

Cor Sahune: uomini schematizzati, di pro-
spetto, e bovina a dorsa liscio, di profilo
(notare Ie tracce di pitture, in piu strati).

in VISlone dorsale (Edit.). E chiaro, in que-
sta maniera di rappresentazione, I'intento
di mettere in luce Ie caratteristiche princi-
pali del soggetto, che viene appunto rag-
giunto mediante la frontal ita per I'uomo, il
profilo per il bovide e la dorsaHta per i
rettili.

La tecnica di esecuzione dei graffiti eri-
trei pre.senta notevoli varieta, fra Ie quali
predomina la linea incisa con tratto conti-
nuo ed uniforme, che disegna nettamente il
contorno dell'immagine. In altri casi, come



a Edit. la superficie interna al contorno e
levigata, 0 raschiata, e risulta pili bassa di
quella esterna, con I'effetto di dare aile fi-
gure un maggiore spicco. Vi sono, infine,
esempi di tecnica del martellamento. limi-
tata al solo contorno oppure estesa a parti
delia superficie interna, come nelle figure
umane di Emba Celai. In questa caso tratti
delia superficie originale delia roccia ven-
gono ad alternarsi a tratti martellati, in un
contrasto che offre aile immagini un risal-
to e un aspetto particolari.

Una tecnica peculiare a talune stazioni,

peraltro limitata aile iscrizioni ed a rare
figure, e quella delia sbalzo: Ie lettere e Ie
immagini sono state ottenute levigando e
abbassando la roccia attorno ai lara mar-
gini, e pertanto risultano rialzate rispetto
alia superficie circostante.

La maggior parte dei graffiti, analoga-
mente a quanta avviene per i dipinti, si
trova nell'Acchele Guzai, e in particolare
a Edit, Gama e Cor Sahune. Non ne man-
cano, tuttavia, nel Serae, come a Fecioqua
e Abba Keis1. Gli uni e gli altri sembrano
appartenere a una partieolare area di mani-



festazioni rupestri, gravitante all'ingrosso
sull'ansa formata dal Mareb a monte delia
confluenza col BeAesa.

Un cenno a parte richiede I'Hamasien,
che nei distretti di Carnescim e Oembesan
presenta una notevole quantita di rocce in-
cise con disegni non assimilabili a quelli
di cui si e detto finora. Rimaste enigmati-
che anche al Conti Rossini, queste raffigu-
razioni sono di tipo geroglifico e di stile
peculiare, ottenute con tecnica di fitto e
minuto martellamento. In talune di esse po-
trebbero forse essere riconosciute corna
di bovidi, schematizzate, e questa ipotesi
sembrerebbe ora avvalorata da una recente
scoperta (1969) del sig. Giuseppe Tringa-
li, che a pochi km. da Asmara ha rinvenuto
una roccia con il chiaro graffito di un bovi-
no, di stile semi naturalista. Ouesto ani-
male sarebbe dunque stato soggetto, alme-
no in parte, e sotto forme di accentuato
schematismo, anche dei graffiti dell'Ha-
masien.

Ricorderemo infine, per terminare il bre-
ve discorso sui graffiti eritrei, Ie iscrizioni
incise sull'altopiano del Cohaito e nella re-
gione circostante Adi Caieh, quasi tutte di
recente scoperta. Benche non sia possibile
inserirle nel contesto dell'arte rupestre ve-
ra e propria, e innegabile che sono pure es-
se una manifestazione rupestre, e certa-

mente una continuazione del remoto costu-
me di affidare alia roccia messaggi dettati
da intenti per 10 piu magico-relJigiosi. In
luogo di figure si comincio a incidere segni
alfabetici, e da questa praHca, iniziatasi
attorno al VI secolo a. C. e protrattasi fino
all'attualita, ci e derivato un voluminoso
compendio di iscrizioni, nel quale e possi-
bile reperire dati preziosi per 10 studio del-
le origini e dello sviluppo delia lingua etio-
pica. Oal remoto sudarabico al protoetio-
pico, dall'antico etiopico a quello attuale,
Ie iscrizioni dell'Eritrea ci consentono di
rilevare, talvolta con minuzia di particolari,
Ie evoluzioni e Ie trasformazioni successive
delia lingua e dei segni alfabetici. Non
esclusa, inoltre, la transizione dai culti pa-
gani a quello cristiano, e poi I'avvento del-
I'islamismo. Oi esse la «Rassegna di Studi
Etiopici" ha iniziato la pubblicazione, che
e opera e fatica dell'etiopista Lanfranco
Ricci.

Cosl, dai remotiss'imi graffiti preistorici
aile iscrizioni piu recenti, Ie rocce dell'Eri-
trea ci offrono un quadro, talvolta indeci-
frabile e talvolta quasi fotografico, ma sem-
pre affascinante, ·che in enigmatioi chiaro-
scuri tr.atteggia gli ambienti, Ie genti e Ie
vicende.di questa angola settentrionale del
Corno d'Africa.


