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INTRODUZIONE

In  questo  breve  elaborato  andremo a  presentare  il  popolo  dei  Tuareg  cominciando con  una  semplice
introduzione della loro storia e cultura, incluse le particolarità di questa popolazione nomade. La nostra
analisi si focalizzerà poi sul Sahel, area in cui la popolazione Tuareg vive e si sposta. Il Sahel è un territorio
complesso, dove hanno avuto luogo molti conflitti che arrivano fino ai tempi recenti, e che hanno costretto
la popolazione Tuareg a emigrare verso altri paesi dell’Africa o, in casi particolari, verso l’Europa o gli Stati
Uniti.  Una  migrazione  alle  volte  forzata,  che  mantiene  acceso  negli  uomini  e  nelle  donne  di  questa
popolazione il  desiderio di ritornare un giorno nella  propria terra di  origine. L’attualità dei  conflitti che
ancora  affliggono  il  territorio  del  Sahel  ha  spinto  la  nostra  curiosità  verso  l’approfondimento  delle
problematiche saheliane in cui vediamo coinvolti anche attori europei, come la Francia potenza che dominò
questi territori in periodo coloniale, e organizzazioni come le Nazioni Unite che svolgono continuamente
ruolo di mediatore.

IL POPOLO TUAREG

1.1 ORIGINI

I Tuareg (o Tuaregh), popolazione berbera dell’Africa sahariana diffusa in Algeria, Niger, Mali, Libia e Burkina
Faso, sono tradizionalmente pastori  nomadi,  ma molti di  loro si  sono sedentarizzati a partire dal  1960.
Alcuni Tuareg fanno ancora uso delle vie tradizionali, spesso percorrendo 2.500 chilometri e stando fuori sei
mesi l'anno per commerciare sale con i cammelli, dall'interno fino ai margini del deserto1.  La loro stirpe
arriva dalle Genti dell’antico Fezzan2, culla di tutte le grandi civiltà del nord Africa, Nilotici3 compresi. 
Il nome Tuaregh, al singolare Targhi, è stato dato loro dagli arabi  e sta a significare "gli abbandonati da Dio"
per  via  della  loro  opposizione  alla  dottrina  di  Maometto.  Discendenti  dei  berberi,  hanno  mantenuto
inalterata  o  quasi  la  purezza  della  razza,  rimanendo  fedeli  a  tradizioni  e  culture  vecchie  di  secoli.
La loro storia è costellata da innumerevoli battaglie per il predominio nelle oasi sahariane di Timbuctù, Gao
e Agadez nelle quali tutti uniti si sono difesi contro le influenze degli imperi neri dei Songhai (Mali) e dei
Kanem-Bornu. La loro autodeterminazione li ha costretti a subire molte rappresaglie da parte di stati come il
Mali e il Niger, per convincerli a sottomettersi al governo centrale.  

1.2 SOCIETÁ

1 National Geographic Africa (2001), Episodio 2 "Odissea del deserto", che segue una tribù Tuareg attraverso il Sahara per sei mesi a
cammello.
2 Regione della Libia a sud della Tripolitania.
3 Nilotici: popolazione stanziata nella regione dell’alto Nilo e in prevalenza nel territorio del Sudan.



I Tuareg sono chiamati "uomini blu" perché si vestono di abiti di lana,  detti burnus4 e, nonostante abbiano
abitudini nomadi, si radunano in luoghi tradizionali.
Soltanto il colore delle tende distingue le varie tribù, legate fra loro da un complicato sistema di alleanze
locali: i Tuareg dell’Ovest hanno tende nere e rosse, quelli dell’Est invece, bianche, gialle e marroni.
Nella società degli uomini del deserto, la divisione in classi è molto rigida, ci sono i nobili, i vassalli e gli
schiavi. La classe dei nobili si distingue per il velo che non viene tolto mai dal viso; la loro principale attività
è il  commercio  a dorso  del  dromedario  (Figura  1.1)  sulle  piste  del  Sahara  trasportando sale,  datteri  e
zafferano verso sud, e schiavi e oro verso nord. Fra i nobili, la casta degli  imohar comprende i più grossi
proprietari di mandrie ed è quella che decide le sorti dell’intera tribù; questi in tempi passati sono stati
anche terribili predoni e guerrieri. La classe dei vassalli, imrad, è costituita dai cosiddetti servi, cioè da quelli
che hanno il compito di prendersi cura del bestiame. Infine gli schiavi, di razza negroide, sono i discendenti
dei popoli che abitavano il deserto sin dall’antichità, oppure sono prigionieri di guerra.
I Tuareg in genere vivono nelle oasi e si dedicano all’agricoltura e all’artigianato, praticato nell’hoggar5 dalle
donne,  dai  domestici  o  dagli  uomini;  esiste  anche  un  artigianato  professionale  svolto  da  una  casta
particolare, gli  ineden,  che anticamente fabbricavano armi come spade, lance e pugnali. Venivano anche
prodotti gioielli (Figura 1.2), come ad esempio le croci che i Tuareg portano al collo, simbolo di fecondità e
portafortuna per chi le indossa,  che  identificano la tribù di appartenenza e un tempo venivano usate come
moneta di scambio. Secondo alcuni studiosi la forma a croce è di derivazione cristiana:  occorre infatti
ricordare che prima dell’invasione araba in tutto il  grande bacino sahariano, tra le  popolazioni  berbere
originarie di questi territori, il Cristianesimo era diffusissimo, e, solo in seguito, fu sostituito dall’Islam.

 Figura 1.1: Tuareg con un dromedario, il principale mezzo di spostamento nel deserto

4 Ampio vestito di lana blu che lascia circolare l’aria ma che, nello stesso tempo, li copre interamente per ripararli dal caldo secco
del giorno e dal freddo pungente della notte e dalle tempeste di sabbia e a poco a poco tinge la loro pelle.
5 Una regione molto estesa nel cuore del Sahara occidentale le cui cime toccano i 3000 m.; una superficie notevole di essa passa i
1500, mentre nel resto del Sahara occidentale si raggiungono solo poche centinaia di metri di altezza.



    
     Figura 1.2: tipici gioielli di manifattura Tuareg 

1.3 RELIGIONE

In origine animisti, i Tuareg sono stati convertiti all’Islam 1200 anni fa dagli arabi, anche se mantengono
intatte alcune delle loro tradizioni animiste  e hanno modificato alcune di quelle musulmane: ad esempio, è
l’uomo e non la donna a tenere il volto coperto.
I Tuareg credono negli spiriti buoni e cattivi che abitano fra le montagne, nelle oasi, sugli alberi e nei pozzi.
Inoltre, tra queste popolazioni, vi è il culto dei morti e si crede nella reincarnazione per questo le persone
vengono seppellite con dei datteri6 in mano. 
Il  potere  religioso  è  nelle  mani  dei  “marabutti” o  santoni,  dal  termine  francese  marabout,  che  deriva
dall’arabo  murābiṭ e significa letteralmente «acquartierato, che sta nella guarnigione». Nella storia della
civiltà islamica questo era il combattente della guerra santa accampato in un fortino,  ribat, a difesa delle
zone di frontiera con il territorio degli infedeli; il termine è poi passato a indicare, nell’Africa settentrionale e
soprattutto in  Marocco,  una  figura  di  santone  musulmano  a  cui  si  attribuiscono  doti  taumaturgiche  e
divinatorie; questo è un elemento che risente dell’influenza delle religioni tradizionali africane.
La famiglia Tuareg è monogamica, formata cioè dall’unione di un uomo e una donna e la discendenza è
matrilineare in quanto il figlio appartiene alla tribù e alla classe della madre anziché del padre. I figli abitano
con i genitori fino ad una certa età, dopo di che vivono in una tenda comune con gli altri coetanei.

1.4 LE DONNE

I  Tuareg  sono  musulmani  ma,  a  differenza  di  altre  società  del  mondo  islamico,  la  loro  cultura  è
particolarmente  progressista  per  quanto  riguarda  il  ruolo  e  l’emancipazione  della  donna  (Figura  1.3).
Questo è evidente già dal fatto che  sono gli uomini, e non le donne, a coprire i loro volti. Prima che una
donna Tuareg si sposi è libera di avere tutti gli amanti che desidera,   esiste tuttavia un codice di condotta
molto rigido al riguardo: l’uomo deve lasciare la tenda della  donna tassativamente prima dell’alba, dal
momento  che  la  privacy  è  molto  importante  per  la  tribù  nomade  e  questi  incontri  si  svolgono  con

6 Tra le popolazioni arabe il dattero è considerato come un frutto originato dalla stessa materia dell'uomo tanto che pare che Allah
abbia creato l'albero da datteri dalla creta avanzata dopo aver generato Adamo - In arabo la parola tamar significa dattero e ottobre,
a prova della grande importanza di questo frutto. Ottobre era il mese in cui si raccoglievano dalla palma i frutti, così  importanti che
in arabo ci sono ben 5 parole diverse per descrivere lo sviluppo della pianta.



discrezione e rispetto. Prima di sposarsi, inoltre, le donne vengono corteggiate dagli uomini con poesie 7

scritte da loro stessi ed anche  le ragazze,  che imparano l’alfabeto dalle loro madri, si cimentano in questa
arte.
Diversamente da ciò che accade in molte altre culture, la donna non perde potere e indipendenza dopo il
matrimonio, ma anzi partecipa con il marito alle riunioni, dove può esprimere il proprio parere ed è anche
proprietaria delle tende e degli animali. Questi ultimi, in particolare, rappresentano una risorsa di grande
valore per le tribù nomadi che bevono il  loro latte, mangiano la loro carne e usano la loro pelle per il
commercio. Anche per quanto riguarda il divorzio, le tradizioni Tuareg sono molto moderne: innanzitutto  il
divorzio non è visto come un atto vergognoso tanto che spesso viene organizzata una festa per celebrarlo
così  che gli  uomini sappiano che la  donna è di  nuovo disponibile.  Sono spesso le  donne a decidere di
divorziare e la proprietà degli animali e delle tende rimane a loro. Inoltre, grazie alla diffusione degli accordi
pre-matrimoniali, è difficile che si verifichino liti tra gli ex-coniugi per la divisione del patrimonio.
La società Tuareg, tuttavia, non si può definire matriarcale in quanto sono gli uomini a prendere le decisioni
politiche  più  importanti,  sebbene  le  donne  vengano spesso  consultate  da  figli  e  mariti;  queste  quindi
controllano  il gioco politico da dietro le quinte. L’albero genealogico viene registrato attraverso la linea
materna e, per questo, tradizionalmente è l’uomo a entrare a far parte della famiglia della donna dopo il
matrimonio, non il contrario. L’accento sulla linea materna è dovuto anche a una leggenda sulle origini dei
Tuareg secondo la quale le famiglie nobili della tribù discendono da Tin Hinan8, la prima regina Tuareg, che
nel IV secolo attraversò il deserto dal Marocco all’Algeria.
Inoltre, gli uomini lasciano i loro beni in eredità non ai propri figli, ma a quelli delle loro sorelle. Questo
perché il legame genetico con i propri nipoti è assolutamente certo, a differenza di quello con i figli della
propria compagna. Ci sono altre tradizioni Tuareg particolari riguardo al rapporto uomo-donna: ad esempio
mangiare di fronte a una donna che non sia la propria partner oppure di fronte alle anziane è considerato
un gesto molto maleducato da parte di un uomo. Il gesto più disonorevole è mangiare di fronte alla propria
suocera.

                                      
                                          Figura 1.3: tipica donna Tuareg 

7 Fa parte del patrimonio culturale dei Tuareg una vasta letteratura poetica (tesawit) che fino ad oggi è stata tramandata oralmente
da una generazione all'altra. La storia, la tradizione, i valori e le istituzioni di questo popolo emergono evidenti dalla sua poesia, una
poesia  del  passato che i  giovani,  con il  moltiplicarsi  delle  scuole  e  delle opportunità  lavorative in  strutture diverse  da quelle
tradizionali,  sono  sempre  meno  interessati  a  riprendere  e  a  tramandare,  e  una  poesia  del  presente  ancora  viva,  a  volte
contestataria, che canta lo svolgersi degli avvenimenti quotidiani con le loro incongruenze, le loro dolcezze e i loro drammi legati
spesso all'impatto con la nuova realtà politica di questo secolo e con il mondo occidentale.
8 Tin Hinan viveva felice nel regno di suo padre e si preparava a diventare regina, quando un cugino imprigionò i genitori e si
impossessò del regno. Dovette fuggire e attraversare il deserto ma, pur tra grandi difficoltà, riuscì a sopravvivere e ad arrivare in una
piccola oasi  abitata che grazie a lei  diventò un villaggio pieno di vita. E diventò regina di questo piccolo popolo cui insegnò a
scrivere, a tessere e tingere stoffe, a lavorare la creta e a curarsi con le piante. Era il popolo Tuareg.



1.5 LINGUA E SCRITTURA

I Tuareg parlano una lingua propria e hanno una propria scrittura: la lingua parlata dai berberi Tuareg si
chiama tamachek, mentre quella scritta prende il nome di tifinagh. Essa può essere scritta e letta in senso
orizzontale da entrambi i lati, in senso verticale, ed anche trasversalmente in diagonale. I caratteri (Figura
1.4) derivano direttamente dal metodo di scrittura geroglifico degli Egizi, cioè le lettere, oltre ad avere una
valenza  fonetica,  presentano  per  la  tradizione  esoterica  del  popolo  imazighen (Tuareg)  una  valenza
simbolica, capace della trasmissione di forti significati trascendenti. (Figura 1.3)

  Figura 1.4: scrittura Tuareg

SAHEL 

Il  Sahel  (Figura  2.1),  che significa  «bordo» e deriva  dall’arabo  sāḥil,  è  il  nome che gli  arabi  diedero  a
quell’ampia regione che si estende dalle ultime propaggini del deserto del Sahara fino alle savane dei paesi
della fascia equatoriale. A ovest si affaccia sull’Oceano Atlantico e a est arriva fino al Mar Rosso e al Corno
d’Africa. Di questa regione fanno parte sei stati: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad e Sudan.

Figura 2.1: la regione del Sahel

2.1 PANORAMICA GENERALE

La regione del Sahel subì l’occupazione coloniale delle potenze europee: tra la fine dell’Ottocento e gli inizi
del Novecento infatti, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad furono occupati dalla Francia; il Sudan
invece cadde sotto il dominio della Gran Bretagna. Questi stati sono divenuti indipendenti fra il 1956 e il
1960, ma le condizioni di vita delle popolazioni non sono migliorate in quanto gli attuali confini di questi



stati,  tracciati nel periodo della spartizione coloniale dell’Africa, sono stati causa, dopo l’indipendenza, di
rivendicazioni  reciproche, spesso sfociate in scontri  armati. A ciò si  è aggiunta l’ingerenza degli  stati ex
coloniali,  che  hanno  fatto leva  sulle  differenze  etniche,  religiose  e  culturali  di  questi  popoli  per  poter
mantenere il controllo economico sulle risorse del sottosuolo. Qui vi sono risorse importanti, ancora poco
sfruttate come petrolio in Mauritania, Ciad e Sudan; oro, diamanti, uranio in Mali; manganese e fosfati in
Burkina Faso; uranio, carbone, ferro e fosfati in Niger.  
Nel Sahel in seguito a frequenti colpi di stato militari, si sono susseguiti regimi dittatoriali. Un esempio è il
Ciad, che è un paese ricco di petrolio, la cui produzione ed esportazione sono controllate da un consorzio
diretto dalla maggiore compagnia petrolifera del mondo, la statunitense ExxonMobil. I governi del Ciad e del
Camerun posseggono complessivamente solo il  3% delle azioni  (in confronto al 40% della  ExxonMobil),
inoltre, la crescente esportazione di petrolio procura grossi profitti alle compagnie petrolifere multinazionali
e  all’élite  locale,  ma  non  ha  portato  alcun  sostanziale  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  della
popolazione che continua a basare la propria esistenza sulla piccola agricoltura di sussistenza, vivendo in
condizioni di povertà estrema, ed è esposta ad epidemie e guerre. 

2.2 ESTREMISMO ISLAMICO NEL SAHEL

Il Sahel è diventato la regione africana in cui l’estremismo islamico non si è limitato ad imporre la strategia
della paura con attentati e rappresaglie, ma ha anche tentato di costituire un vero e proprio stato. Del resto,
questa regione, presenta tutte le caratteristiche che favoriscono il radicamento di movimenti e gruppi che
pretendono di divulgare una visione distorta dell’Islam imponendola con la violenza, se la dissuasione non
basta. Esso infatti, è un territorio immenso, per lo più desertico e difficile da controllare per le autorità
statali.  I  confini sono estremamente porosi,  le comunità locali  sono povere e marginalizzate rispetto al
centro e lo stato ha scarsa capacità di dialogare con le periferie. Da anni i vari gruppi facenti capo ad Al-
Qaeda nel Maghreb Islamico (AQMI) si sono insediati in queste aree e traggono vantaggio dalla situazione di
grave instabilità e sottosviluppo alimentare per le lucrose attività di contrabbando di droga, armi e, sempre
più spesso, di rapimenti a scopo di riscatto. Se a tutto questo si aggiungono le storiche rivendicazioni del
popolo  Tuareg  in  Mali  e  altri  paesi  della  regione,  si  comprenderanno  meglio  i  motivi  per  cui  il
fondamentalismo  islamico  ha  trovato  terreno  fertile.  La  grande  mobilità  dei  combattenti  da  un  paese
all’altro ha reso ancora più complicate le attività di contrasto a questi gruppi e tutto questo è uno dei
risultati della caduta del regime Gheddafi. La circolazione di armi leggere e di mercenari da questi assoldati
ha favorito la militarizzazione della regione, avvantaggiando cosi la capacità dell’estremismo islamico di
reclutare personale sempre pronto ad essere impiegato nelle operazioni di guerriglia e terroristiche. Gli
stessi attacchi alle installazioni uranifere e alla caserma in Niger, stando alle affermazioni del presidente di
questo paese, sarebbero state compiute da miliziani provenienti dalla Libia.  Infine, l’altra fonte di grave
instabilità nella regione, è il movimento Boko Haram, che inizialmente era attivo nelle sole regioni del nord
della Nigeria, in cui si è reso responsabile di numerosi attentati contro le comunità cristiane e contro le
rappresentanze del governo. Da tempo ormai molti dei suoi militanti si sono spinti oltre i confini nazionali
per sostenere la causa della jihad islamica.



                                 
                                 Figura 2.2: guerrieri Tuareg

CONFLITTI NEL SAHEL

3.1 MALI 

Il  Mali  ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia nel 1960 ereditando uno stato fortemente centralizzato,
basato sul  modello francese, che faceva affidamento su élites locali  e  sulla  connessione a Bamako per
governare la periferia settentrionale. Dopo essere diventato una nazione indipendente, il Mali subirà diversi
colpi di stato fino a quando una democrazia multipartitica sarà fondata nel 1992 con un nuovo presidente
eletto. Durante gli ultimi trent’ anni di dittatura, il governo autocratico polarizza la diffidenza tra il nord e il
sud, ignorando le questioni sociali ed economiche e favorendo la repressione, che continuerà anche dopo
l’istituzione della democrazia.
Ottobre 2011: durante decenni di rivolte, tregue e rivendicazioni, i Tuareg avviano la ribellione dopo essere
tornati armati dalla Libia e attaccano le guarnigioni governative del Nord, dove la violenza si manifesta a
causa della caduta della dittatura di Gheddafi. I Tuareg, anche se in gruppi frammentati, si  coordinano nel
Movimento  Nazionale  per  la  Liberazione  dell’Azawad  (MNLA).  A  contendersi  il  controllo  dell’Azawad
indipendente (Figura 3.1), oltre all’MNLA,  sono anche i gruppi islamisti  MUJAO (Movimento per l’Unità e la
Jihad nell’Africa Occidentale) e AQMI (Al-Qaeda nel Magreb Islamico). 
Marzo 2012: L'esercito del Mali attua un colpo di Stato a Bamako con il quale viene deposto il presidente
Amadou Toumani Toure a causa della cattiva gestione della ribellione da parte del governo. Un mese dopo i
Tuareg del MNLA, che possono finalmente dichiarare unilateralmente l’indipendenza, e i combattenti legati
ad Al-Qaeda,  si impadroniscono del Nord. 
Giugno  2012:  I  gruppi  islamisti  sottraggono  ai  Tuareg  i  territori  di  Timbuktu,  Kidal  e  Gao,  iniziano  a
distruggere i luoghi sacri e i manoscritti e impongono la Sharia.
Gennaio 2013: Gli islamisti prevalgono sul MNLA, sconfitto nella sede centrale, e avanzano a sud, verso la
capitale Bamako. Cosi il governo del Mali richiede l'aiuto della Francia la quale  lancia l’operazione “Serval”
con l’obiettivo di  ristabilire  la  sovranità  di  Bamako sui  territori  settentrionali,  in  appoggio al  regime di
transizione che ha fatto seguito al golpe della capitale. Cosi facendo, Parigi ha riconfermato al mondo i suoi
interessi postcoloniali nel Sahel.
Giugno 2013: Le forze di peacekeeping dell'ONU, composte da 12000 unità, si prendono la responsabilità di
mettere in  sicurezza  il  nord  dopo aver  allontanato i  gruppi  islamisti dalle  città. Si  svolgono le  elezioni
politiche e presidenziali da cui esce vincitore Ibrahim Boubacar Keita (tuttora al governo) e la Francia cede
formalmente  la  responsabilità  per  la  sicurezza  nel  Nord  al  contingente  internazionale  della  MINUSMA



(Multidimensional Integrated Stabilization Mission9 in Mali). Ma nessuno ha ancora il pieno controllo sulla
regione.
Agosto 2014: l’operazione “Serval” si conclude venendo sostituita dall'Operazione “Barkhane”, lanciata il 1º
agosto per eliminare i combattenti islamici nel Sahel. Tre dei cinque leader islamici, Abdelhamid Abou Zeid,
Abdel Krim e Omar Ould Hamaha sono stati uccisi, mentre Mokhtar Belmokhtar è fuggito in Libia e Iyad ag
Ghali in Algeria.
Giugno 2015:  L’accordo di pace è stato firmato a Bamako tra il governo del Mali e il Coordinamento dei
movimenti dell’Azawad (Cma),  che raggruppa le  formazioni  armate del  nord del  Paese,  a  maggioranza
Tuareg. L’accordo, che segna la fine di disordini che negli anni hanno lacerato il Paese, è stato reso possibile
con la  mediazione dell’Algeria  e  si  propone di  portare stabilità  al  vasto deserto settentrionale,  culla  di
diverse rivolte Tuareg dal 1960 e santuario per i combattenti islamici legati ad Al-Qaeda. Il documento era
stato già firmato a maggio dal governo e da alcuni  gruppi armati, ma era stato respinto dai  ribelli  che
avevano chiesto ulteriori garanzie per l’Alzawad. In una cerimonia trasmessa in televisione, Sidi Brahim Ould
Sidati, membro del Movimento arabo dell’Azawad, a nome del Cma, ha firmato l’accordo, alla presenza del
presidente del Mali Ibrahim Boubaca Keita e del capo della missione Onu Mongi Hamdi.  Nell'anno però
continuano gli attacchi terroristici nella capitale, Bamako, e nel Mali centrali.
Gennaio 2016: The World Food Programme  e Unicef hanno avvertito che i problemi di sicurezza per via
degli  attentati  degli  estremisti  islamici,  in  particolare  gruppi  affiliati  di  Al-Qaeda,  non  permettono  agli
operatori umanitari di raggiungere le aree rurali del nord dove molte scuole e strutture sanitarie sono state
chiuse. Il WFP fornisce assistenza alimentare a 100.000 maliani ogni anno ed è fondamentale un aiuto da
parte delle forze di sicurezza governative per far ripartire i programmi di sviluppo alimentare.

Figura 3.1 : cartina delle aree contese tra Tuareg e altri gruppi

3.2 NIGER

9 The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) was established by Security 
Council resolution 2100 of 25 April 2013 to support political processes in that country and carry out a number of security-related 
tasks.  The Mission was asked to support the transitional authorities of Mali in the stabilization of the country and implementation 
of the transitional roadmap.
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Il Niger è un paese senza sbocchi sul mare che confina col Sahara ed è tra i paesi più poveri del mondo, che
si trova nel cuore di una regione molto complessa. A livello interno il Niger affronta una povertà endemica,
una rapida crescita della popolazione e un governo che si trova a dover amministrare un immenso territorio
che comprende regioni desertiche remote. Il Paese ha inoltre affrontato diversi periodi di ribellione armata
da parte di alcune comunità Tuareg e sta vivendo una divergenza sempre più forte tra la sua cultura religiosa
e la separazione costituzionale tra Stato e religione.
Il Niger ha anche una posizione strategica all'interno della zona Saheliana ed ha risentito dell'impatto degli
scontri negli stati vicini, compresi i movimenti separatisti islamisti e tuareg in Mali, la violenza politica e
religiosa  in  Nigeria  e  il  collasso  dello  stato  libico.  Questo  stato  ha  un  ruolo  molto  importante  nelle
operazioni anti-terroristiche nella regione ed è entrato a far parte, nel 2015, della coalizione regionale per
combattere Boko Haram.
Nel febbraio 2007, un gruppo di ribelli prende d’assalto la caserma di Iférouane, nel Nord del Niger, dicendo
di appartenere a un nuovo gruppo il “Mouvement nigérien pour la justice” (MNJ). Dall’inizio dell’anno il
Movimento  ha intrapreso azioni  violente  nei  confronti del  governo,  e,  soprattutto,  delle  multinazionali
straniere accusate di sfruttare le risorse naturali del paese, in particolare l’uranio. I ribelli denunciano le
pesanti ingiustizie e le difficoltà economiche in cui le popolazioni delle zone settentrionali sono costrette a
vivere.  Nonostante i  suoi ricchissimi giacimenti di uranio,  il  Niger è infatti uno dei paesi più poveri  del
mondo, l’ultimo nell’indice di sviluppo umano secondo l’UNDP10. I ribelli chiedono una più equa ripartizione
dei proventi dell’uranio, oltre che del petrolio, di cui sono cominciate le prospezioni nel deserto del Teneré e
il rispetto degli accordi del 1995. Il conflitto, durato cinque anni, si è concluso nel 1995 proprio nella capitale
del Burkina Faso. Le agitazioni a sfondo etnico e i conflitti degli ultimi anni novanta contribuiscono ad una
diffusa disponibilità di armi da parte della popolazione locale favorendo, di fatto, una militarizzazione della
regione. Da questo periodo ufficiali locali e statali sono coinvolti nel supporto economico e politico a tutti
quei gruppi paramilitari che credevano potessero contrastare il proprio cammino. 

3.3 CIAD

La popolazione del Ciad è costituita prevalentemente da Sudanesi, con nuclei consistenti di  Fulbe11 e di
genti arabe o arabizzate.
Occupato  dalla  Francia  fra  il  1897  e  il  1914  e  annesso  all’Africa  Equatoriale  Francese,  il  Ciad  ottenne
l’autonomia nel 1958 e l’indipendenza nel 1960. La profonda eterogeneità del paese, diviso fra le regioni
settentrionali di cultura arabo-islamica e quelle meridionali abitate da popolazioni nere, cristiane e animiste
fu accentuata dalle trasformazioni economiche, sociali e culturali indotte nel sud dal colonialismo francese,
con la formazione di un’élite locale legata alla metropoli.   Fu quest’ultima a gestire il processo di transizione
all’indipendenza attraverso il Parti Progressiste Tchadien (PPT), il cui  leader François Tombalbaye divenne
presidente e primo ministro del nuovo Stato.
1960-1990:  Dopo la sostituzione della prima costituzione di stampo gollista, del 1960, con una nuova a
carattere autoritario, nel 1962, e la soppressione di tutti i partiti politici diversi dal PPT (1962), il crescente
malcontento delle popolazioni  del nord dà luogo a numerosi focolai di ribellione, confluiti nel 1966 nella
formazione  di  un  movimento  di  guerriglia  il  “Front  de Libération nationale  du  Tchad” (FROLINAT),
appoggiato  dal  Sudan  e  successivamente  dalla  Libia.  Nel  1968  l’estendersi  della  rivolta  costringe
Tombalbaye  a  chiedere  l’intervento  della  Francia  che,  con  una  sanguinosa  repressione,  blocca
temporaneamente il fenomeno insurrezionale. I contrasti sviluppatisi all’interno del regime di Tombalbaye

10 Il Programma  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo (in  inglese United  Nations  Development  Programme,  ossia UNDP,  in
francese, Programme des Nations unies pour le développement)  è un'organizzazione internazionale sorta il  1º gennaio 1966, in
seguito alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) del 22 novembre 1965, dalla fusione del Programma
ampliato di assistenza tecnica e del fondo speciale delle Nazioni Unite.
11 Popolazione dell’Africa occidentale, diffusa in 15 Stati come minoranza etnica. I F. sono insediati nella fascia semidesertica del 
Sahel fino al confine della foresta guineana. Anziché in raggruppamenti compatti, vivono disseminati tra le popolazioni autoctone, 
delle quali costituiscono spesso uno strato dominante.

http://www.treccani.it/enciclopedia/fulbe/
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/1965
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https://it.wikipedia.org/wiki/1966


sfociano nel golpe del 1975, in cui lo stesso presidente viene ucciso, e sale al potere un Consiglio supremo
militare presieduto dall’ex capo di Stato Maggiore delle forze armate Félix Malloum.  
Quindi  scoppiano conflitti fra  i  guerriglieri  del  FROLINAT,  musulmani  del  nord,  appoggiati dalla  Libia  di
Gheddafi, e i governi cristiani sostenuti dalla Francia. 
1990-1996: il conflitto si sposta tra i guerriglieri del Movimento per la Democrazia e lo Sviluppo (MDD),
fedeli al deposto presidente Hissène Habré, che sostituisce Malloum nel 1979, radicati nel sud del Paese,
contro il nuovo governo del presidente (e generale) Idriss Déby, sostenuto dalla Francia.
1997-2002: i guerriglieri del Movimento per la democrazia e la giustizia in Ciad (MDJT), situati nel nord del
Paese e sostenuti dalla Libia, lottano contro il governo di Déby. Nel 1998 l’MDD e le Forze Armate per la
Repubblica Federale (FARF) vengono integrate nel governo. Inoltre nel 1999 un cartello di 13 piccoli gruppi
d’opposizione al governo forma il Coordinamento dei movimenti armati e politici (CMAP). L'accordo di pace
tra governo ciadiano e MDJT viene siglato nel gennaio 2002 a Abidjan, ma si registrano scontri tra esercito e
frange ribelli fino al 2004. Nel 2003 alcuni membri dell’ANR (Armée Nationale de Résistance), un gruppo
ribelle nato nel 1995, hanno firmato un accordo di pace con il governo e sono stati integrati nelle forze
armate nazionali.
Ottobre  2005  -  oggi:  anni  di  formazione  di  due  gruppi  armati  ribelli:  il  RDL  (Rassemblement  pour  la
Démocratie et la Liberté), i cui membri in buona parte provengono da elementi non smobilitati dell'ex ANR,
e lo SCUD (Socle pour le changement, l’unité nationale et la démocratie), formato principalmente da ex-
militari che hanno disertato per forti disaccordi con il presidente Idriss Deby. Nell'autunno 2006 i due gruppi
si sono fusi nel FUC (Front Uni pour le Changement). Si  sospetta che i  ribelli  ricevano aiuti dal governo
sudanese, anche se non vi sono prove certe a sostegno di questa tesi. 
Attualmente, i disertori dello SCUD si sono uniti al RDL e a novembre 2005 hanno lanciato una pesante
offensiva contro Adre, città al confine con il Sudan, che ha provocato la morte di centinaia di combattenti tra
ribelli e soldati. Il presidente Deby accusa il governo sudanese di sostenere i ribelli ed è arrivato a dichiarare
lo "stato di belligeranza" tra i due eserciti. Nonostante la firma di numerosi trattati di cooperazione, i due
stati continuano ad accusarsi a vicenda. Negli anni dal 2007 al 2010 sul territorio ha operato una missione di
pace dell’ONU denominata MINURCAT12.

3.4 SUDAN

2003 - oggi: i due gruppi armati del Sudan , Liberation Army (Sla) e  Justice and Equality Movement (Jem), si
ribellano al regime del presidente Omar al-Bashir colpevole, secondo loro, di non fare abbastanza per la
popolazione  darfurina,  lasciata  vivere  in  condizioni  pietose  in  una  delle  regioni  più  povere  del  paese.
Nell'autunno 2006 i due gruppi ribelli hanno deciso di unire le forze e di creare il National Redemption Front
(Nrf).
Di contro il governo sudanese è sospettato di sostenere, soprattutto tramite bombardamenti aerei, le milizie
arabe Janjaweed13 , responsabili degli attacchi contro la popolazione civile del Darfur.
Il territorio del Darfur, con un’estensione pari a quella della Francia, è la principale risorsa contesa tra le
parti in conflitto. Il motivo principale del conflitto infatti sono le rivendicazioni delle popolazioni darfurine,
che  chiedono  più  potere  decisionale  e  maggiore  attenzione  allo  sviluppo  della  regione  da  parte  di
Khartoum. A complicare il quadro è arrivata la recente scoperta di giacimenti petroliferi della regione, che

12 MINURCAT completed its mandate on 31 December 2010, in accordance with Security Council resolution 1923 (2010) and at the
request of the Chadian Government, which had pledged full  responsibility for protecting civilians on its territory. Following its
withdrawal, the UN country team and the UN Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic  (BINUCA) remained in
the country to continue to work for the benefit of the Chadian people. Reporting to the Security Council in December, the Secretary-
General said “MINURCAT has been an unusual and unique United Nations peacekeeping operation in that it was devoted solely to
contributing to  the  protection of  civilians,  without  an explicit  political  mandate.  It  has  gone  through the stages  of  planning,
deployment and withdrawal in the short span of less than four years, enduring adversities in each.”
13 Miliziani filogovernativi impegnati nella guerra civile nella regione del  Darfur in Sudan.  Essi  però rifiutano tale definizione e
preferiscono essere chiamati mujāhidīn (guerrieri impegnati neljihād) oppure "guardie di confine" o ancora "brigate di ricognizione".

https://it.wikipedia.org/wiki/Jihad
https://it.wikipedia.org/wiki/Mujaheddin
https://it.wikipedia.org/wiki/Sudan
https://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_del_Darfur
http://binuca.unmissions.org/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1923(2010)
http://www.treccani.it/enciclopedia/forze-armate/


hanno attirato l'interesse della comunità internazionale e di parte dei membri del Consiglio di Sicurezza
dell'Onu.
Il bilancio è di 300 mila morti (5 mila secondo il governo sudanese), 200 mila profughi fuggiti in Ciad e un
milione  e  mezzo  di  sfollati  interni.  Inoltre,  diverse  testimonianze  di  abitanti,  osservatori  e  operatori
umanitari hanno parlato di lager dove guerriglieri e civili vengono rapiti e torturati o uccisi, e dove le donne
subiscono violenze carnali. Anche i ribelli si sarebbero macchiati di atrocità nei confronti della popolazione
civile.

MOBILITA’ TUAREG

I Tuareg non hanno un proprio Stato ma migrano in ogni parte del Sahel dell’Ovest, girando in lungo e in
largo Algeria,  Burkina Faso, Libia,  Niger  e Mali.  La cultura popolare ha romanzato la  figura dei  Tuareg,
definendoli come fuorilegge, "hommes de nulle part” (men from nowhere), e “chevaliers du désert” (knights
of the desert).
Per I Tuareg le continue migrazioni e gli illimitati movimenti per motivi commerciali e agricoli, sono sempre
stati  fondamentali  per  la  sopravvivenza  e  parte  integrante  della  loro  cultura.  Durante  e  dopo  la
colonizzazione  francese,  le  restrizioni  alla  libertà  di  movimento  hanno  contribuito  enormemente  alle
difficoltà economiche e alla formazione di profondi antagonismi verso alcuni capi di Stato.
La causa precisa dello scontro violento del  2012 nel Mali  è oggetto di accesi dibattiti. Alcune scuole di
pensiero discutono sul fatto che un limitato accesso alle terre coltivabili durante e dopo il periodo coloniale
sia la causa principale del malcontento dei Tuareg, altri affermano che il motivo prevalente sia il ritorno dei
Tuareg in Mali dalla Libia. Altri ancora, invece, incolpano I governi del Mali e del Niger, la cui creazione,
subito dopo la decolonizzazione dell’Africa dell’Ovest, indicava, dal punto di vista dei Tuareg, una nuova
forma di colonizzazione nei loro confronti da parte di altri gruppi africani.
Queste  tre  motivazioni,  anche  se  considerate  insieme,  non  offrono  una  panoramica  completa  del
malcontento dei Tuareg e della spinta all’indipendentismo. Ciò nonostante possono delineare le principali
cause del conflitto, e senza dubbio illuminare i contorni di questo dibattito che ha un ampio coinvolgimento
internazionale.

4.1 COLONIALISMO FRANCESE

Sebbene per la maggior parte del periodo pre-coloniale ci siano stati molti regni, come l'impero Songhai, da
nord a ovest dell'Africa, i Tuareg si sono mossi liberatamene per tutto il territorio perché non erano presenti
paesi con confini precisi. I Tuareg sono stati protagonisti del commercio d’ oro, d’ avorio, di sale e di schiavi
neri grazie all’utilizzo dei cammelli che permettevano di attraversare tutto il Sahel. Questo cambia quando i
francesi colonizzano quasi tutto il Nord e l'ovest dell’Africa nel tardo 1800. I francesi riscontrano nei Tuareg
un popolo incompatibile con il loro obiettivo di espandere l'impero francese, e cercano quindi di indebolirli
fino a quando non riescono ad avere il controllo su di loro, nonostante la forte resistenza. I francesi, inoltre,
applicano diverse  strategie  di  divisione  del  territorio  per  poter  controllare  le  varie  regioni,  alternando
momenti in  cui  sostengono le  elites  dei  Tuareg  affinché  queste  affermino la  loro  superiorità  etnica,  a
politiche a sostegno esclusivamente degli évolués appartenenti a diversi gruppi etnici africani escludendo
però i Tuareg tra questi. Quando il Mali conquista l'indipendenza dalla Francia nel 1960, i Tuareg diventano
una minoranza svantaggiata rispetto agli altri popoli africani, che li considerano a loro volta inferiori.  Gran
parte dell'Africa è stata partecipe dei tumulti portati delle potenze europee alla fine del colonialismo: i
confini imposti hanno avuto effetti sul futuro del continente portando alla creazione di Stati composti da
tribù talvolta in competizione e in lotta fra di loro. Sono quindi nate ulteriori tensioni fra i Tuareg e gli altri
gruppi etnici africani e tutto questo ha posto le basi per un lungo conflitto ancora irrisolto. Importante è
ricordare che i Tuareg non sono più liberi di muoversi attraverso tutti i territori in quanto sono vincolati
all’interno dei nuovi stati creati con il processo di decolonizzazione.



4.2 LA MIGRAZIONE TUAREG, IL FATTORE CLIMATICO

Il Sahel è noto per le sue condizioni climatiche instabili, a volte anche pericolose. Ci sono periodi di piogge
variabili e periodi di siccità, e inoltre si sta assistendo ad un cambiamento climatico e all’espansione verso
sud del Sahara. Tradizionalmente i Tuareg si sono adattati a questo clima con la fabbricazione di vestiti e con
la scoperta di percorsi sicuri per lo spostamento e per il raggiungimento di luoghi migliori, se necessario.
Analogamente quando le terre che coltivano diventano aride, i Tuareg allevatori e agricoltori da sempre,
migrano in  zone  più  fertili.  Le  terre  sono state  organizzate  attraverso  il  sistema di  proprietà  collettiva
africano,  sistema  accettato  sia  dai  gruppi  di  pastori  nomadi  che  dai  contadini  sedentari.  Poi  però  i
colonizzatori europei, inglesi, francesi e italiani, interrompono questo sistema affidando  ai coloni porzioni di
territorio dei Tuareg e imponendo alle popolazioni le loro amministrazioni e i loro confini coloniali. I francesi
provano ad introdurre politiche che includono la registrazione delle terre,  ma queste hanno successo solo
in parte. Con la successiva creazione di stati dopo la colonizzazione, i Tuareg sono ulteriormente emarginati
e privati dell'accesso alle terre. Alcuni leader Tuareg considerano questa privazione come una minaccia
fisica e culturale in quanto la libera migrazione è, fin dai tempi più remoti, una colonna portante della loro
identità. Questo limitato accesso alla terra ha portato inevitabilmente all'abuso e alla degradazione. In più,
l'esaurimento del  suolo e la  scarsità di  risorse sono aumentati a causa di  gravi  siccità che ciclicamente
affliggono il Sahel. Nel 1970-1980 varie siccità hanno acceso conflitti interni tra i Tuareg ed hanno diminuito
le loro risorse. Quindi, sebbene i  Tuareg siano esperti nel resistere al difficile e imprevedibile ambiente
desertico, la migrazione libera nei luoghi più miti e vivibili non è più possibile. Per questa ragione molti
hanno  perso addirittura la vita. A peggiorare la situazione è la convinzione, da parte dei Tuareg, che questa
crisi umanitaria sia stata ignorata dal governo del Mali in quanto questo ha diminuito i fondi per il loro
soccorso. La crescita del risentimento li ha spinti a migrare in massa in Libia e Algeria, anche a causa di una
nuova siccità.

4.3 LA MIGRAZIONE IN LIBIA: FORMAZIONE DEL MOVIMENTO DI RESISTENZA

I Tuareg che migrano verso la Libia tra gli anni ’70 e gli anni ’80 sono prevalentemente uomini soli, di età
compresa tra i 15 e i 35 anni che portano con loro le lamentele dei propri popoli contro i governi del Niger e
del Mali. Questi giovani uomini cercano lavoro per supportare le loro famiglie, e la Libia è particolarmente
attraente in quanto Gheddafi offre grandi somme di denaro ai combattenti che si uniscono al suo esercito. 
Numerosi Tuareg si  uniscono quindi alle forze armate e prestano servizio come mercenari nella Legione
Islamica di Gheddafi, un esercito che ha la funzione di costruire uno Stato Islamico unificato nel Nord Africa.
Gheddafi utilizza abilmente i migranti Tuareg, inviandoli a combattere in numerosi conflitti regionali e anche
in Libano e Sri Lanka. Questa esperienza ha probabilmente aumentato il senso di unità e di condivisione di
uno scopo tra  I  Tuareg delle  varie  tribù :  mentre  sono in  Libia,  si  raccontano le  proprie  difficoltà  e  si
identificano  uno  nell’esperienza  dell’altro  sviluppando,  forse  per  la  prima  volta,  un  sentimento  di
appartenenza ad un’unica “nazione” Tuareg che unisce tutto il  Sahel.  Alla fine degli  anni ’80 emergono
alcuni  gruppi  Tuareg  rivoluzionari  determinati  a  ripristinare  la  cultura  comune e  ad  unificare  i  Tuareg
dispersi tra i vari stati attraverso una ribellione armata.
Inoltre, alla fine degli anni ’80, si assiste ad un collasso mondiale dei prezzi del petrolio. Per questo motivo
la successiva instabilità dell’economia libica porta alla dissoluzione della Legione Islamica di Gheddafi. Di
conseguenza, centinaia di Tuareg si ritrovano disoccupati, ma essendo ormai diventati dei militari esperti
tornano armati nel Mali. I conflitti intrapresi dai Tuareg iniziano nel Mali a partire dai primi anni ’90 e si
concludono con gli accordi di Tamanrasset14 con cui il governo maliano garantisce numerose concessioni ai
Tuareg, come ad esempio  l’incorporazione di alcuni  ribelli nell’esercito maliano.

14 E’ una città dell'Algeria, capoluogo della provincia omonima. Situata ai piedi dell'Atakor, al centro del massiccio dell'Ahaggar, è il
centro più importante della società dei tuareg algerini.



Quando cade il regime di Gheddafi, nel 2011, dozzine di Tuareg ancora in Libia, ritornarono in Mali e in
Niger. Stranamente il governo maliano dà ai ribelli il permesso di rientrare nel Paese, sebbene molti di loro
portino con sé armi . Il governo del Niger invece fa deporre le armi ai Tuareg  prima del loro ingresso nel
Paese.  Per  questo  motivo  i  Tuareg  minacciano  in  maniera  molto  più  significativa  l’esercito  e  lo  Stato
Maliano.

4.4 CREDENZE LOCALI E ATTITUDINI RIGUARDO GLI SPOSTAMENTI E LA DISPERSIONE

Ci sono diversi tipi di mobilità Tuareg : migrazioni di vecchia data che hanno a che fare con la tradizionale
economia pastorale nomade (mandrie di bestiame e spedizioni della carovana) oppure viaggi e migrazioni
intrapresi sotto costrizione, dovuta alla pressione di disordini economici e politici come la siccità e i conflitti
armati (migrazione della manodopera ed esilio politico). Vi sono anche spostamenti intrapresi per motivi
religiosi:  alcuni  i  viaggi  sono  veri  e  propri  riti  di  passaggio,  pellegrinaggi  in  luoghi  di  culto,  tombe  e
conferenze dei marabutti. Sotto molti punti di vista, quella dei Tuareg è una diaspora riluttante: uomini,
donne e bambini sono dovuti fuggire spesso da siccità e violenza militare. Fino a poco tempo fa, molti
Tuareg si sentivano indecisi riguardo ai viaggi, nonostante la loro società seminomade fosse basata sulla
mobilità, in quanto i commercianti più anziani delle carovane enfatizzavano, con i loro racconti, i pericoli che
si incontravano lungo il viaggio. Testimonianze sono anche le canzoni dei giovani che esprimono critiche alla
trascuratezza degli obblighi sociali relativi ai viaggi.  Hawad15, poeta Tuareg moderno residente in Francia,
scrive di sentimenti di essuf che ricordano la ferocia, la solitudine, la nostalgia. Soltanto pochi Tuareg si sono
stabiliti permanentemente fuori dalle regioni del Sahara e del Sahel: sono di solito commercianti e rifugiati
che si sono spostati verso grandi città sulla costa dell’Africa Occidentale. Fuori dall’Africa e soprattutto in
Europa  e  in  alcuni  casi  negli  USA,  si  sono  stabiliti  prevalentemente  giovani  uomini  (studenti,  esiliati,
commercianti itineranti, manodopera migrante). Molti Tuareg si sono stabiliti a lungo termine in altri luoghi
a causa soprattutto delle unioni  matrimoniali  con europei.  I  Tuareg che migrano sono geograficamente
distanti gli uni dagli altri, di conseguenza le reti della comunità Tuareg e le memorie culturali nelle diaspore
all’estero, tendono ad essere forgiate dai mezzi di comunicazione: dalle newsletter delle associazioni, dallo
scambio di registrazioni, da sporadici contatti telefonici. A volte ci sono dei meeting e dei festival come le
“fiere del pastoralismo” in Francia a cui partecipano sia artisti Tuareg dall’Africa sia Tuareg espatriati. Molti
Tuareg espatriati in altri paesi esprimono la speranza che la loro diaspora sia solo temporanea e desiderano
di tornare nel Sahara il più presto possibile. 

4.5 FATTORI ECONOMICI CHE HANNO INFLUENZATO LE MIGRAZIONI DELLA MANODOPERA TUAREG

Molte famiglie non possono più sostenersi esclusivamente con le mandrie e i viaggi in carovana, ma nella
maggior  parte  delle  famiglie  oggi  almeno  alcuni  parenti  maschi  partono  per  la  migrazione  della
manodopera16. Ci sono state diverse ondate di questo tipo di migrazione. Le sue prime fasi sono avvenute
negli anni ’70 e ’80 per lavorare con le mandrie, come giardiniere nelle oasi, o nell’edilizia in paesi vicini
come la  Libia,   la  Nigeria,  alcune città della  costa  occidentale  dell’Africa.  In  primo luogo molti  Tuareg
lavorano nel corpo di guardia presso gli amministratori e presso gli espatriati nelle città africane di Bamako,
Niamey e Lagos. Occupazioni di questo tipo sono popolari tra gli uomini di tribù di origini nobiliari perché
consentono loro di continuare, in forme diverse, la  tradizionale occupazione bellica e di comportarsi ed
essere trattati con dignità: ad esempio possono indossare il velo sul viso e portare con loro la sciabola. Altri

15 Hawad: scrittore e pittore tuareg, nato nel 1950 in una famiglia nomade a nord di Agadez, in un accampamento della tribù
Ikaskazen, appartenente alla confederazione dei Kel Aïr. Sua madre e sua zia lo allevarono secondo la tradizione tuareg che egli
distingue  scrupolosamente  dall’educazione islamica per  la  quale  nutrirà  un  odio profondo per tutta la  sua infanzia.  Definisce
l’educazione tuareg non solo come l’apprendimento della vita nel deserto, della transumanza, della conoscenza e classificazione
delle  specie  (vegetali  e  animali),  ma anche come l’apprendimento di  una  cultura  trasmessa  attraverso  cicli  di  racconti molto
elaborati, cinque cicli in tutto, di cui l’ultimo tiene insieme il tutto.
16 Rasmussen Susan (2002)-Tuareg labor migration, gendered spaces, and the predicament of women. City and Society, XIV(2), 281-
311.



lavori  non  graditi  sono  quelli  come  servi  presso  gli  Europei  espatriati  nell'Africa  Occidentale,
particolarmente umilianti per i nobili. Altri ancora scelgono la produzione agricola in Italia, o l’allevamento
di mandrie di capre in Algeria e Libia, ed altri iniziano a lavorare come meccanici nelle ditte. Le nuove forme
di migrazioni a partire dal conflitto armato degli anni ‘90 sono caratterizzate da più lunghe e pericolose
separazioni dalle famiglie, meno entrate economiche fisse, e più ampie dispersioni delle proprietà. Inoltre in
Libia  e  Algeria  dagli  anni  ‘80  c'è  la  convinzione  che  alcuni  di  questi  uomini  venissero  reclutati  negli
accampamenti militari. Altro pericolo e, oggetto di molte storie, è quello dei lavoratori senza permessi; ad
esempio, secondo le voci, alcuni datori di lavoro si rifiutano di pagare dopo la scadenza del contratto, e sono
addirittura arrivati al punto di uccidere dei lavoratori. Altro pericolo ancora è quello delle false guide, che
abbandonano i viaggiatori nel deserto e li lasciano morire lungo il tragitto verso la Libia e  Algeria 17. Molte
delle migrazioni sono simili a quelle avvenute per raggiungere regioni più sicure durante disastri ecologici e
politici, e sono  poi seguite dal ritorno nella regione di provenienza.

4.6 ORGANIZZAZIONI E RELAZIONI SOCIALI DEI TUAREG DURANTE LA DIASPORA

I viaggi delle donne delle campagne sono variati nel corso della storia, a seconda delle età e delle regioni 18.
Tradizionalmente, la dispersione è stata maggiore per quanto riguarda il pastoralismo itinerante. La maggior
parte delle donne tende a rimanere nella propria regione a governare il gregge che eredita come proprietà
indipendente.  In molte comunità sedentarie,  le  donne tendono a ereditare territori  vicini  al  villaggio e
vanno quindi a circa cinque miglia lontano da casa. Mentre nelle comunità più nomadi le donne si spostano
in proprietà più lontane: alcune per esempio arrivano ad ereditare territori anche sessanta miglia lontani.
All’inizio  del  ventesimo  secolo,  durante  l’assoggettamento  francese  del  Sahara,  la  maggior  parte  delle
popolazioni nell’area regionale del Niger si spostano, nel 1913, a sud nella regione di Hausa per fuggire da
una grave siccità e, in seguito, per fuggire da un’azione militare seguita dalla sconfitta, nel 1917,  della
rivolta  Tuareg  contro  la  Francia.  La  generazione  successiva  delle  donne  Tuareg,  comunque  sia,  viene
indebolita da una catastrofica siccità e da violenze politiche in tutta la regione (per esempio le donne come
gli uomini si allontanarono dalla regione Kidal del Mali durante il 1960 per fuggire alle atrocità della milizia
governativa e ad un altra siccità nel 1969 quando si rifugiarono nel sud del Niger). Esse viaggiano anche per
un rito di  passaggio,  per raggiungere santuari  e  moschee e per vedere curatori  locali.  Molti  uomini  si
spostano tra aree rurali e urbane con dei motocicli o con i camion delle cooperative agricole; questi viaggi
non sono possibili per quelli che si muovono molto più lontano, per esempio in Europa. Alcuni se ne vanno
per parecchi anni, perdendo molti riti di passaggio. Molti residenti rurali non hanno contatti con parenti che
sono all’estero da parecchi anni,  fatta eccezione per lettere portate dagli  amici.  Molti Tuareg chiamano
questo lungo tempo di lavoro l’exode e sono impiegati per lo più in quello che viene chiamato black work.
Se un marito si stabilisce permanentemente in un’altra comunità locale per lavorare, la moglie e i parenti di
solito lo seguono. E’ comune il fatto che alcune donne vendano oggetti d’arte all’estero. Inoltre donne di
diverse origini sociali partecipano attivamente e indirettamente da casa al lavoro dei loro mariti inviando i
loro prodotti artigianali, che saranno poi venduti dai mariti. Viceversa, alcuni uomini che sono all’estero
inviano prodotti a casa per i parenti della moglie in modo che questi li vendano in Mali e Niger. Negli ultimi
quarant’anni gli artigiani Tuareg sono quindi entrati nei mercati, anche in quello internazionale.

4.7 IL RUOLO DELLE ARTI NELLA DIASPORA TUAREG

Un altro processo fondamentale nella diaspora Tuareg si  è avuto nel settore delle arti performative (ad
esempio musica e danze).  Troupes musicali professioniste chiamate  ensembles o  orchestres forniscono ai
Tuareg opportunità per viaggiare e per essere remunerati economicamente.  Un esempio è quello della
Ensemble Tartit, i cui membri sono originari di alcune regioni del Mali, che ha portato a termine un tour

17 Rasmussen Susan (2003)-When the field space comes to the home space: New constructions of ethnographic knowledge in a
new African diaspora. Anthropological Quarterly, 76(1), 7-33.
18 Rasmussen Susan (1998)  – The friend at  the distance:  Tuareg travel  narratives,  tourism, and construction of  difference in
northern Niger. American Journal Semiotics, 11, 115-53.



internazionale,  facendo concerti in  Belgio,  Francia  e  Usa.  Questo gruppo si  è  formato in  un campo di
rifugiati nella Mauritania Orientale e comprende musicisti che suonano strumenti tipici Tuareg come la rara
imzad, strumento ad arco con una sola corda (Figura 4.1).

 Figura 4.1: donna Tuareg che suona l’imzad

CONCLUSIONI

Per concludere, possiamo affermare che i Tuareg, seppur in misura molto ridotta rispetto al passato, hanno
mantenuto la loro natura nomade, stabilizzandosi soltanto in alcuni casi particolari nei paesi di destinazione.
E’  possibile  anche  dire  che  la  cultura  Tuareg  è  e  sarà  a  lungo  radicata  nei  territori  del  Sahel  grazie,
principalmente,  ai  canti,  alle  poesie  e  alle  musiche  che  permetteranno,  per  moltissimo  tempo,  di  far
conoscere al mondo le tradizioni di questo popolo.
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