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Introduzione
I leggendari nomadi del Sahara, chiamati twāreg, termine arabo che significa “abbandonati da Dio”,
preferiscono parlare di sé stessi appellandosi fieramente “Imohag” uomini liberi.
Gli uomini blu, così chiamati per il tipico turbante indaco che indossano per proteggersi dal sole e
dal vento del deserto, erano i carovanieri dei grandi spazi, orgogliosi della loro cultura, gelosi delle
loro tradizioni.
Attraversavano le sconfinate distese di sabbia sui dromedari e con cammelli e mandrie di buoi
trasportavano oro, sale, spezie, e riscuotevano tributi dai convogli dei mercanti in transito sulle loro
terre.
Si spostavano nella fascia desertica che attraversa cinque Stati: Niger, Mali, Libia, Burkina Faso e
Algeria.
La tesi è strutturata in quattro capitoli, nei quali ho cercato di dare un quadro generale di questo
popolo, partendo dalle origini per poi arrivare alla situazione odierna.
I tuareg si pensa derivino dai Garamanti, antica popolazione libica, che raggiunse un alto livello di
civiltà simile a quella egea e etrusca. Essi estesero il loro dominio in tutta la fascia desertica, come
testimoniano le numerose incisioni rupestri ritrovate ed esercitarono il controllo sui fiorenti flussi
commerciali lungo le vie transahariane percorrendo piste millenarie. Secondo le loro leggende i
tuareg discendono dalla regina Tin Hinan, principessa musulmana, giunta ad Abalessa, località del
deserto algerino.
Il loro sistema sociale è organizzato in caste, in una struttura piramidale, con a capo l’Amenokal, il
capo di tutte le tribù, al di sotto vi sono i nobili, poi i pastori, la classe religiosa, gli artigiani e infine
gli schiavi per lo più neri provenienti dalla regione sudanese.
Ciò che colpisce della società tuareg, tra le altre cose, è la situazione della donna. Pur essendo di
religione “musulmana-animista”, ella non è affatto sottomessa all’uomo e

tutto viene deciso

insieme. È considerata l’essere più intelligente e colto della famiglia, depositaria della cultura orale,
dell’arte del canto e della musica e ha il compito di educare i bambini.
Alla fine del 1700 ebbero inizio le prime esplorazioni in territorio tuareg, ma solo dopo un secolo la
Francia intraprese una vera e propria conquista del Sahara. La penetrazione francese incontrò molte
difficoltà a causa sia di fattori ambientali, che dell’imprevedibilità degli attacchi condotti dai tuareg,
capaci per lungo tempo di tener testa al colonizzatore.
La supremazia bellica francese e la mancanza di unità delle tribù tuareg, segnarono la fine del loro
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predomino nel deserto.
Una volta conquistato il Sahara, la Francia cercò di consolidare il suo potere attraverso una politica
coloniale che venne affidata a comandanti di prestigio come il generale Laperrine.
L’indipendenza concessa negli anni sessanta non migliorò la condizione delle popolazioni, al
contrario essi passarono sotto un dominio più severo e repressivo, che insieme alle ripetute siccità,
mise a dura prova la sopravvivenza degli uomini blu.
Le politiche di marginalizzazione e sedentarizzazione forzata, attuate dai nuovi governi, portarono
allo scoppio delle rivolte che imperversarono in Niger e Mali negli anni novanta.
Oggi, dopo una serie di accordi firmati dai governi e i ribelli, si è giunti ad una “apparente”
pacificazione, ma la situazione rimane difficile; per questo molte associazioni non governative
stanno operando per aiutare questa popolazione, che vive in condizioni non certo favorevoli, a
svilupparsi sempre nel rispetto e nella tutela della loro unicità culturale.
Con questa tesi vorrei provare a rispondere principalmente a tre quesiti.
1) È possibile parlare di una nazione tuareg? Le ambizioni e le richieste formulate dai tuareg in
particolare negli anni novanta a proposito, sono legittime e hanno delle basi storiche? .
2) Per quale motivo i tuareg sono rimasti esclusi dai posti decisionali e ai margini della società?.
3) Perché gli aiuti dati in favore di queste popolazioni vengono dirottati dai governi e non arrivano
al destinatario? C’è forse in questo un desiderio di rivincita dei nuovi governanti nei confronti di
una minoranza che un tempo era la padrona del deserto e i “neri “ erano i suoi schiavi?.
Scrivere la storia dei tuareg non è stato semplice, perché questo popolo ha una cultura orale, che si
trasmette di generazione in generazione, e la loro storia è stata scritta da altri, in particolare dai
francesi.
Le ricerche sono state effettuate anche a Parigi presso la Biblioteca Mitterand e a Londra presso la
S.O.A.S ( School of Oriental and African Studies).
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CAPITOLO 1
La società tuareg: storia e organizza zione socia le

1.1 Le confederazioni tuareg

Figura 1: le confederazioni Kel Tamacheq precoloniali.

Il termine Tuareg deriva dalla parola araba Twāreg, plurale di Targi, tratto da Targa, nome della
provincia libica del Fezzan, dove si pensava fossero stanziati i primi Berberi giunti in Africa del
Nord. Il vocabolo berbero twāreg è stato reso per convenzione in francese con touareg e in inglese
con tuareg e viene utilizzato in modo invariabile per rendere sia il singolare che il plurale o
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concordato al plurale aggiungendo una esse e al femminile con touaregue(s)1.
Tuareg è un termine dispregiativo, coniato dagli arabi e significa “abbandonati da Dio”.
I leggendari uomini del Sahara preferiscono chiamarsi Imohag, che significa uomini liberi.
Le denominazioni endogene si riferiscono alla lingua e/o alle regioni di provenienza, quindi Kel
Tamahaq o Kel Ahaggar, in Algeria; Kel Tamasheq in Mali; Kel Aïr o Kel Tamajaq in Niger; “quelli
della lingua tamahaq/tamasheq/tamajaq2”.
La realizzazione fonetica del termine, infatti, cambia per i locutori, secondo le regioni: se Tamajaq è
in uso presso le popolazioni Tuareg del Niger, in Mali diventa Tamasheq e in Algeria Tamahaq3 .
I tuareg sono conosciuti in occidente come “uomini blu” dal velo blu indaco che indossano, che
colora di blu la loro pelle.
Sono un popolo nomade, vengono descritti come alti, fieri e taciturni, con un fisico secco,
muscoloso e sono ospitali verso lo straniero.
Oggi i tuareg sono divisi in cinque grandi gruppi ripartiti in cinque paesi dell’area sahariana, nel sud
del Maghreb, in Algeria, Libia, nel Sahel del Niger, Mali, Burkina Faso.
Sono organizzati in confederazioni, ciascuna comprende circa cento tribù più o meno assoggettate
ad uno stesso capo.
In rapporto all’immensità del loro paese, i tuareg non sono un popolo prolifico, circa 1.000.000 di
persone, di cui 800.000 in Mali e Niger e 20.000 nella regione dell’Hoggar.
Da est a ovest si possono suddividere in questo modo:
- I KEL AJJER, che prendono il nome dal massiccio montuoso del Tassili degli Ajjer, sono ripartiti
tra Libia e Algeria.
- I KEL AHAGGAR, IHAGGAREN, o tuareg dell’Hoggar, sono strettamente algerini e gravitano
attorno al massiccio dell’Hoggar. L’Hoggar è una regione montagnosa, un massiccio le cui estremità
sono costituite dalle città di Gadames, Timbuctù e Agades. In un territorio di circa un milione di
chilometri quadrati, percorso da sei piste carovaniere, vivono duecentomila tuareg nomadi, il solo
popolo autoctono del Sahara centrale.
- I KEL AIR, il cui territorio è il massiccio dell’Air e le pianure saharo-saheliane a sud di esso. Essi
sono nigerini con espansione in Nigeria e anche in Ciad. Tra i tuareg, questi sono i più strettamente
incrociati e la principale divisione interna è tra Kel Ewi, che si trovano nella zona del massiccio e i
1
2
3
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Encyclopedie de l’islam, Leiden Brill, 2002, tomo X, voce Tawarik, p. 408.
D. Gersi, La dernière grande aventure des touaregs, Editions Lafont, Paris, 1972, p. 236.
M . A ghal i - Za kar a, El em ent s de mor phos i nt axe t ouaregue , C ent re
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Kel Gress, che stanno a sud di Agadez , nella zona pianeggiante.
- Gli IULLIMMIDEN o Oullimmiden, stabilitesi da Bamba a Menaka, con due ramificazioni,una
nell’Azawak nigeriano(dipartimento di Tahoua e di Niamey) e l’altro, a Terà (Niger), sulla riva
destra del fiume Niger e nell’Oudalan (nel Burkina Faso).
Da essi si sono distaccati i Kel Dinnik e i Kel Adrar, i primi nomadizzavano nella zona a est del
massiccio, fino a Tahoua. Gli altri, conosciuti come Kel Ifoghas, stanziano nella zona del massiccio
conosciuto come Adrar degli Ifoghas.
Inoltre vi sono a nord dell’Algeria e a sud del Mali i Kel Tamajaq, la cui espansione è stata
contenuta da altri nomadi del Sahara come i kunte, marocchini e altri.
- I TENGUEREGUIF stabilitisi nella zona di Timbuctù, noti anche come tuareg sudanesi o del sud4.
I principali luoghi di incontro sono In-Salah e Aoulef nel Tademat; Eker, Silet, Ideles, Tamanrasset
in Hoggar; Polignac Djanet e Ghat nel Tassili; Iferrouane e Agades nell’Air, Tahoua nel Sahara del
Niger5.
Le cinque confederazioni non erano unite da alcun legame politico stabile, anche se erano frequenti
le intese militari se si dovevano difendere da un nemico comune o dall’attacco di altre tribù.
Solo in concomitanza dell’arrivo dei francesi si ebbero alleanze tra intere confederazioni, ma non si
giunse a un’unificazione dell’insieme Tuareg, infatti il loro temperamento anarchico ha fatto si che
essi non abbiano mai costituito una sola nazione, nonostante si attribuiscano una stessa origine.
La società tuareg ha una struttura complessa e stratificata, che ricorda la società feudale.
Essa comprende:
- L’amenokal, scelto all’interno della tribù dominante, fra gli aventi diritto alla successione6 ,
rappresenta il capo politico della confederazione. Egli è il detentore dell’ettebel, che significa
confederazione7, simboleggiante il comando e la sovranità sulla totalità dei suoi dipendenti.
L’amenokal nella lingua tuareg significa possessore del paese. Egli é il sovrano assoluto, il titolo è
ereditario e alla sua morte passa al fratello, altrimenti in mancanza del fratello passa a un cugino, al

4
5
6

7
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A.Gaudio,Uomini blu,il dramma dei tuareg tra storia e futuro, Edizioni cultura della pace, Firenze, 1993, p. 37.
A. Gaudio, Les civilisations du Sahara, Marabut Universite’,Belgio, 1967, p. 63.
Il di rit t o d’a cc es s o al com ando s em bra t ras m et t ers i per vi a m at ri l i near e, nonos t ant e l e
i ncongruenz e regi s t rat e da aut ori com e J . Ni col ai s en (1962 ) o H. Lh ot e. (1955), ch e
re gi s t rano cas i di am énokal affi l i at i per vi a pat ri l i near e.
Il termine, di origine araba (da tobol,tamburo),indica sia il tamburo del comando,unica insegna del capo del
gruppo,sia il titolo del capo stesso, nonché il gruppo sotto il suo comando. Il tamburo del comando,come segno di
potere,è d’uso comune nel mondo arabo.attualmente lo si trova in uso presso molte popolazioni
africane,probabilmente in seguito alla diffusione dell’islam. Si veda H.Lhote , Les touaregs de Hoggar, Payot,
Parigi, 1955, p.191.

terzo grado invece passa al figlio primogenito della sorella primogenita8. Nell’Hoggar questo titolo
è conferito al capo supremo regnante su un insieme di tribù nobili e vassalle; mentre nel Mali
talvolta è riferito a semplici capi di accampamenti.
L’amenokal è eletto attraverso complicate e severe regole di successione e in virtù delle sue
personali doti, da un’assemblea comprendente tutti gli esponenti nobili, o una loro rappresentanza, e
dai capi delle tribù vassalle. In seguito all’elezione riceve l’omaggio delle tribù subordinate, che
consiste in pelli, sale, cereali, burro e cammelli.
Le carovane che attraversano il suo territorio devono pagare all’amenokal un tributo, e anche le
famiglie nobili devono offrire dei tributi al sovrano. Una volta eletto può essere sollevato dalla
carica sia dai nobili, sia per richiesta dei tributari9 .
L’effettivo potere esercitato dall’amenokal è di difficile definizione, è possibile che la reale portata
delle sue funzioni, nominalmente deboli, potesse essere ampliata dal prestigio personale di colui che
occupava la carica.
Come tutti gli altri nobili l’amenokal possiede degli scudieri che devono portare la sua lunga lancia
e il suo scudo rettangolare.Questi non garantiscono una vita sicura al loro amenokal e neanche un
trono sicuro; infatti se dimostra di avere poco coraggio ed è incapace di governare può essere
deposto e sostituito da un capo più popolare.
L’ amenokal vive in mezzo a intrighi di corte e deve fare sempre attenzione se vuole salvaguardare
il suo trono.
I suoi ordini non sono diretti ma passano attraverso gli amghar, capi tribù che spesso non rispettano
i suoi interessi10.
L’amenokal è comandante nella guerra, mentre nei periodi di pace arbitra i conflitti tra tribù, quando
si tratta di terre da pascolare o animali rubati.
Essenzialmente, la sua autorità sembra esercitarsi in tre diversi ambiti: egli può decidere ed
organizzare razzie, guidare i suoi nelle lotte contro gli altri gruppi, ma per tutte le questioni più
importanti (dichiarazioni di guerra ad altri gruppi), deve consultarsi con alcuni rappresentanti delle
tribù ad esso sottoposte;
Per quanto riguarda il territorio, sembra fosse l’amenokal stesso a decidere dell’attribuzione delle
porzioni territoriali (essenzialmente pascoli, ma anche aree di caccia o da cui è possibile ricavare
una qualche altra risorsa, come semi o bacche) alle diverse tribù che compongono l’Ettebel, e a
risolvere conflitti e litigi che da essa potevano derivare. Inoltre egli può decidere della tutela di aree
8
9
10

11

A. Lane, The Tuareg “people of Ahaggar”, Jermy Keenan, London, 1977, p.63.
H. Lh ot e, op. cit., p.189.
H.Lhote, op.cit., p. 189.

eccessivamente sfruttate oppure in cui la pioggia aveva fatto crescere il manto erboso, per
proteggere i germogli. In caso di mancato rispetto delle sue disposizioni, poteva esigere il
pagamento di un’ammenda1 1 .
Infine percepisce tasse e tributi annuali dai suoi tributari (tiwsé); una percentuale dei bottini di
razzie e guerre, il tributo annuale degli imghad della sua tribù, pretendendo, in alcune
confederazioni, una parte della taggalt (prezzo della sposa) per ogni matrimonio, oppure una parte
dell’eredità alla morte di ogni tributario; impone dazi sul passaggio di carovane sul suo territorio. I
beni così raccolti sono generalmente ridistribuiti fra i nobili e gli individui sprovvisti di mezzi di
sussistenza (sottoforma d’elemosine “pie”, prestiti e doni) all’interno del suo Ettebel.
La tenda dell’Amenokal, è formata da una decina di paletti di due metri di altezza, l’interno spazioso
occupa circa una trentina di metri; vi sono selle, mortai per pestare miglio e datteri, tappeti, corna di
montone dove è conservato il burro, e un grosso tamburo, il tobol che è il simbolo della dignità
regale, che viene suonato solo in determinate circostanze: quando inizia una guerra o si deve
firmare un trattato di pace oppure quando il re amministra la giustizia. Il tobol ha una forma
semisferica, viene scavato in un tronco d’albero e ricoperto di pelle di bue; da esso prende il nome
l’amenokal e la sua tribù12.
Essere privato del tobol è il più grande oltraggio che un capo possa subire e costituisce un’offesa al
suo prestigio, in particolare quando viene sottratto da un nemico.
Il primo amenokal di cui si abbia conoscenza storica precisa, fu Goma, amenokal dell’Hoggar,
morto nel 1650, le cui origini risalirebbero alla leggenda di Tin Hinan. Dopo Goma si susseguirono
11 amenokal fino ad arrivare a Bey Ag Akhamouk, che ha regnato dal 1950 fino alla sua morte
avvenuta nel 1977. Egli è stato vicepresidente del parlamento algerino fino alla soppressione del
parlamento nel 1965. Egli fu comunque considerato amenokal fino al 1969, poi si ritirò ad Abalessa
nel suo accampamento dove era considerato il capo spirituale dei tuareg. Alla sua morte la figura
dell’amenokal fu cancellata13.
- L’Amghar n tawshit (l’anziano della tribù) è il capo tribù eletto da un’assemblea composta dai
membri della tribù stessa. L’ amghar fa da intermediario tra l’amenokal e la tribù, regolando le
dispute non gravi, facendo da esattore e stabilendo le zone di pascolo.
In alcuni ettebel la sua elezione deve essere accettata dall’amenokal, almeno nel caso dell’elezione
del capo di tribù particolarmente importanti, mentre in altri, la vita politica interna alla tribù gode di
un’ampia autonomia nei confronti del potere dell’amenokal o, in generale, dei nobili.
11

12
13
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A. Rybi ńs ki , “ Pas t or al N omads and C ons er vat i on of the N at ur al Envi ronm ent . El ement s of
Ecol ogi cal C ons ci ous nes s among t he Tuaregs ” , i n He mi s phères n. 5,1988, pp. 45-61.
A. Bourgeot, Les sociétés touaregues, nomadisme, identité.resistances, Karthala, Paris, 1995, p. 344.
A.Gaudio, Uomini Blu…op. cit., p. 121.

Se Casajus (1987) parla di una carica nata essenzialmente con il colonialismo, e connessa alla
raccolta delle imposte14, H. Lhote (1955) attribuisce all’amghar altri poteri. Innanzi tutto un ruolo di
mediatore tra l’amenokal e la gente del suo gruppo: trasmissione degli ordini, raccolta del tributo
annuale, ecc. Inoltre egli deciderebbe delle porzioni di pascolo da attribuire ad ogni accampamento,
regolando i conflitti tra gli allevatori ed imponendo la difesa di aree fragili.
- Gli Imajeghan, chiamati anche ihaggaran o imouhar nell’Hoggar, formano il gruppo dominante
dell’Ettebel. Essi sono per la maggior parte bianchi; aristocratici e galanti con le donne. Detengono
il potere politico, infatti è al loro interno che viene individuato il lignaggio (i Kel ettebel, “quelli del
tamburo”), possessore del diritto d’accesso all’amenokalato, ossia alla direzione dell’Ettebel15.
Gli imajeghan sono per lo più guerrieri, possiedono un cospicuo numero di cammelli, nonché orti
presso le oasi, di cui non si occupano quasi mai direttamente. La principale attività degli imajeghan,
da cui deriva la preminenza politica, consiste essenzialmente nelle guerre e nelle razzie. Per essi
dedicarsi ad attività che non siano la guerra o il saccheggio sarebbe come perdere la propria dignità,
infatti disprezzano il lavoro manuale e questo ha portato al loro progressivo impoverimento.
La maggior parte delle attività di sostentamento viene svolta dagli schiavi neri, gli iklan, acquistati
dai mercanti arabi o catturati nel corso delle razzie dirette contro i villagi delle tribù sedentarie o
contro tribù appartenenti ad altri Ettebel.
I saccheggi contro le tribù vicine consistono nel furto di bestiame, schiavi e altri oggetti di valore.
Questa pratica è assai diffusa, in particolare nella stagione secca, quando lo stato dei pascoli obbliga
la dispersione delle tende ed è considerata un’istituzione con proprie leggi e principi.
Le guerre sono più rare e spesso nascono da contestazioni riguardo all’uso dei pascoli, da rivalità
commerciali, politiche o da questioni di predominio, tra tribù nobili.
Gli imajeghan godono della supremazia politica proprio perché hanno la preminenza nell’attività
guerriera; sono gli unici in possesso delle cavalcature, i soli capaci di condurre gli assalti contro
altri accampamenti e infine sono gli unici ad assicurare protezione dall’attacco di altre tribù
guerriere .
- Gli imghad sono essenzialmente pastori. Essi non sono autorizzati a possedere delle capre, ma
posseggono dei cammelli, anche se questo divieto, che ad esempio si segue presso i Kel Ahaggar,
non riguarda tutte le confederazioni.
La loro posizione sociale fu molto discussa, secondo Duveyrier, possono essere considerati dei servi
in quanto sono soggetti a servitù e fanno parte dell’eredità degli imajeghan, che in cambio
14

15
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D. Casajus, La tente dans la solitude. La societé et les morts chez les touaregs kel Ferwan, Cambridge University
Press, Edition de la Maison des sciences de l’Homme, Paris, 1987, p. 59.
A. Deschamps, Rivolte touaregue , Du cessez le feu provissoire a la << paix definitive>>, Hamarttan, Paris, 2000,
p. 139.

assicurano loro protezione; secondo Padre de Foucauld, invece il termine imghad possiederebbe la
stessa radice del verbo meghed, il cui significato è “essere vassallo, plebeo”, infatti l’imghad non è
un vero e proprio servo, ma nella scala sociale si può collocare tra il servo e il vassallo, più vicino a
quest’ultimo16.
Sono organizzati, dal punto di vista politico, in tribù di cui eleggono il capo, secondo regole
matriarcali17.
Le tribù nobili non interferiscono nell’amministrazione degli affari interni e spesso alcuni imghad si
riuniscono con gli imajeghan per eleggere l’amenokal. Gli imghad possono possedere degli schiavi,
iklan.
Gli ineslimen rappresentano la classe religiosa e hanno il compito di insegnare il corano ai bambini,
ma ignorano, generalmente, l’arabo.
La loro importanza varia a seconda della confederazione d’appartenenza; in alcune confederazioni
non formano una classe vera e propria e sono considerati allo stesso livello degli imajeghan e i
matrimoni tra i due gruppi vengono accettati.
- Gli enaden formano la classe degli artigiani, lavorano il metallo, il cuoio e il legno. Essi si trovano
nel gradino più basso tra gli uomini liberi e sono disprezzati perché lavorano manualmente e non
hanno principi morali.Vengono mantenuti dal signore per cui lavorano ed esercitano spesso il
mestiere di barbieri e chirurghi comprese le estrazioni dentarie18. Sono temuti per i loro supposti
poteri magici, in quanto posseggono talismani potenti e per lavorare i metalli utilizzano il fuoco 19.
Spesso vivono presso gli accampamenti degli imajeghan o degli imghad, senza costituire tribù
distinte. In genere i loro accampamenti non sono costituiti da più di due famiglie o se sono integrati
con altre categorie sociali, vivono un po’ ai margini. Essi parlano un dialetto diverso dagli altri
tuareg, il tenet, che non è comprensibile agli altri gruppi e si dice che discendano da popolazioni
nere esterne al mondo tuareg.
- Gli iklan sono gli schiavi, catturati durante le razzie o comprati dai mercanti arabi di Timbuctù.
Essi potevano essere di proprietà di ciascuna delle altre caste 20. Si occupano delle attività
domestiche nell’accampamento, della manutenzione e foratura dei pozzi, della cura degli orti, della
custodia del gregge e i loro bambini crescono insieme ai figli del padrone. Possono essere assimilati
a un bene patrimoniale e quindi far parte della taggalt, il prezzo della sposa pagato al momento del
16
17

18
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matrimonio o rappresentare l’alkhabus, un lascito patrimoniale che un fratello ancora in vita dà alla
sorella.
Lo schiavo è considerato fondamentale per la produzione, anche perché svolge lavori manuali
considerati poco dignitosi dagli imajeghan. L’iklan appartiene alla tribù del suo proprietario ed è
estraneo alla vita politica.
- Gli harratini sono i coltivatori sedentari di etnia nera, provenienti dal Touat e dal Tidikelt. Le terre
di proprietà dei tuareg vengono fatte coltivare dagli iklan, ma soprattutto, a mezzadria, dagli
harratini e dagli iborelliten, iklan liberati. Ai mezzadri i proprietari tuareg forniscono sementi,
acqua, attrezzi, trattenendosi i quattro quinti del raccolto.
I tuareg che vivono nell’Hoggar, nel Tassili e dell’Air conservano il loro modo di vivere antico,
ricco di tradizioni millenarie.
Secondo il pensiero tuareg, “nessun essere, nessun oggetto, saprebbe esistere senza la protezione di
un rifugio”21, per un nomade la tenda rappresenta quindi il cuore dello spazio abitato, in opposizione
al ténéré, il deserto sterile, che non permette la vita né degli uomini, né dei loro animali, e all’essuf,
lo spazio selvaggio abitato da spiriti malevoli.
Le tende (ehan) possono avere una forma diversa secondo l’area di costruzione: generalmente
tondeggianti, sono costruite dalle donne montando una sorta d’intelaiatura di pali e supporti
verticali o ad archetti, ricoperte da un velario di 30-40 pelli di capra cucite fra di loro ed
impermeabilizzate e rese resistenti al sole grazie a burro ed ocra rossa.
Tra gli accampamenti non esistono frontiere nette, solo dal colore delle tende si possono distinguere
i due gruppi; quelli dell’est hanno le tende giallo, bruno e bianche e quelli dell’ovest delle tende
nere e rosse.
La tenda è piantata in modo che si possa dormire con la testa verso l’est in direzione della mecca; è
composta da una sola famiglia e ognuno dei coniugi ha una parte per sè, la parte a nord è dell’uomo,
mentre quella a sud è della donna22. L’uomo sistema nel suo angolo la sella del cammello, le armi e
lo zaino delle selle, mentre la donna appende ai picchetti il suo sacco, che contiene i vestiti e gli
effetti personali e un sacco contenente i viveri di riserva e le stoviglie di cucina di cui lei è
responsabile.
Solo l’amenokal possiede un letto, mentre gli altri dormono su una o due pelli di montone cucite
insieme.
Davanti a ogni tenda si trova un focolare composto di solito da tre pietre che non serve per cucinare
ma per riscaldare. Quando il sole tramonta si riuniscono intorno al fuoco e gli anziani raccoltano
21
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15

Enciclopedie de l’islam, op. cit., p.407.

delle storie ai più giovani, bevendo del thè23 .
L’accampamento è poi completato dalla costruzione di recinti per gli animali fabbricati utilizzando i
rami di acacia: di forma tondeggiante possono essere suddivisi in due parti per consentire il ricovero
separato di animali adulti e capi non ancora svezzati. Quando l’accampamento si deve spostare
spetta alla donna organizzare i bagagli e il loro trasporto. Solo i nobili viaggiano sui cammelli.
Durante gli spostamenti i tuareg non portano tutto con loro, ma ognuno porta un sacco sufficiente
per sopravvivere qualche settimana, il resto viene nascosto sulle roccie delle montagne in luoghi
difficilmente accessibili, conosciuti solo dai componenti della tribù.
Per quanto concerne l’alimentazione, la carne ha un ruolo importante, anche se viene mangiata in
occasioni particolari, mentre il cous-cous viene preparato solo per le feste, poiché nel quotidiano si
nutrono del latte e dei suoi derivati, di miglio; anche i datteri sono importanti nell’alimentazione
tuareg, invece il latte intero è un lusso riservato alle madri che allattano e ai malati.
I tuareg sono degli allevatori ed il cammello è sicuramente di estrema importanza, è il loro aiuto
quotidiano, serve da stallone, è un segno di ricchezza, perché fornisce dai 3 ai 5 litri di latte al
giorno, da dote alla donna nobile. Vi è poi il cammello mehari, cammello veloce dal pelo chiaro,
che fu usato anche dai colonizzatori.
Esso ha progressivamente sostituito il cavallo, la cui esistenza era resa difficile dal clima.
Il tuareg passa la gran parte della sua vita nel deserto, e il cammello gli permette di spostarsi con
grande facilità; dal cammello bruno prende il latte, la lana e medicamenti, in quanto l’urina viene
usata come disinfettante, inoltre il cammello nero sopporta un carico fino a 250 chili.
Un’altra caratteristica fondamentale dell’economia tuareg era il commercio carovaniero, attraverso
il quale venivano trasportati verso il sud sale, piante medicinali e pelli per ricevere in cambio
miglio, sorgo e vestiti. Le carovane, già nel Medioevo, contribuivano notevolmente
all’ampliamento della sfera d’influenza dei

diversi gruppi tuareg. I tuareg, offrivano ai

commercianti una certa sicurezza durante gli spostamenti e, facendo da guida alle carovane
attraverso il loro territorio, avevano in cambio il pagamento di una tassa che costituiva un
supplemento all’economia pastorale. Spesso il passaggio di una carovana straniera nel territorio di
un Ettebel rappresentava l’occasione per riaffermare il controllo degli imajeghan sul territorio. Per
mantenere l’importante traffico, essi avevano installato nella regione sudanese un’infrastruttura
commerciale, collegata dall’altra parte del Sahara, alle oasi di Ghat e Gadames24.
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Figura 2: i circuiti carovanieri.
Ciò che rende ancor più caratteristici i tuareg è il loro abbigliamento.
I tuareg non usano tatuaggi al contrario delle popolazioni nere e dei servi; solo le donne si tingono
con l’henne.
Hanno una passione per i gioielli e per gli ornamenti personali, i guerrieri mettono i gioielli su
l’unico ciuffo di capelli che resta dopo una tonsura a cui tutti gli uomini devono sottoporsi. Tutto
l’abbigliamento dei tuareg è in funzione del deserto e delle condizioni che la vita nomade impone.
Il costume è uguale per tutte le confederazioni. Indossano un saroul o iquarbi, un pantalone molto
ampio che va a stringersi sulle caviglie,una cintura di cuoio, che passata in vita permette di chiudere
il pantalone, che non ha tasche.Una lunga e ampia tunica discende fino a metà gamba, è larga circa
2.40 metri; la tunica è fatta di tari tessuto ben impregnato di indaco.
Ai piedi portano dei sandali, nails, che sono attaccati alla caviglia, con la punta rialzata per
camminare sulla sabbia o su un terreno pietroso e infine il litham, il velo, indispensabile per vivere
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nel deserto25. I tuareg non tolgono mai il velo neanche durante il sonno, lo spostano dalla bocca solo
quando mangiano. Il velo è costituito da una sciarpa lunga fino a un metro e mezzo, che è posta sul
viso e si vedono solo gli occhi. Serve per proteggere le vie respiratorie e la pelle dalla sabbia del
deserto e dai raggi del sole e secondo una loro credenza impedisce la penetrazione, attraverso le
narici, degli spiriti maligni 26.
I tuareg sono gli unici a portare il velo tra gli abitanti dell’Africa, né i fenici , né i greci, né gli
egiziani, né i romani ne parlano, quindi questo modo di abbigliarsi potrebbe essere antecedente al
periodo greco romano.
Ciò che colpisce chi ha contatti con queste popolazioni, è come usino frequentemente la croce, che
si ritrova nella spada, nel pugnale e nei sandali, nel mantello di lana, sullo scudo e infine viene usata
come ornamento.
I tuareg sono musulmani animisti, sono stati fatti numerosi studi sulla presenza frequente della
croce, ma non si è arrivati a conclusioni definitive; alcuni hanno pensato che ciò fosse dovuto
all’influenza del cristianesimo che si era diffuso in Africa prima dell’invasione musulmana.
Sopra la tunica portano un portafogli di cuoio, dove tengono uno specchietto e il khol per truccare
gli occhi, del tabacco, documenti personali e a volte soldi. Molti quando viaggiano portano con sé la
spada, takouba, una spada di tipo medievale, che tengono dall’età di 15 anni.
Le donne invece indossano una gonna che scende fino al collo del piede e un grande scialle che
ricopre a metà la loro schiena; in Hoggar invece usano una tunica simile a quella degli uomini.
Si abbelliscono con bracciali, collane, orecchini, portano inoltre degli amuleti e un portafoglio
somigliante a quello dell’uomo.
Ciascun gruppo si può distinguere dall’altro per una sua area di nomadismo che comprende gli
accampamenti e i pascoli e per il tobol, simbolo di autorità27.

1.2 Il ruolo della donna
Nella società dei nomadi la donna ricopre un posto centrale. Si dice infatti che i tuareg discendano
dalla regina Tin Hinan e per questo motivo abbiano conservato un ruolo importante e godano da
sempre di una certa autorità e indipendenza.
25
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Nell’attuale Repubblica Algerina le donne sono rimaste come le aveva descritte Leone L’Africano
<<sono molto amabili nella conversazione e vi tendono le mani molto volentieri>>28.
La società tuareg è monogama e viene praticato il matriarcato 29. Il loro rispetto per la donna è
anteriore a quello per lo stato e per la famiglia, è un sentimento dell’era quaternaria.
La donna tuareg è stata oggetto di molti studi. Alcuni etnologi la descrivono come una figura
autoritaria che gode del potere matriarcale. In realtà pur essendo depositaria della cultura, attraverso
la musica, la poesia e l’educazione dei figli, la donna prende le decisioni insieme al marito, che a
sua volta, non prenderà mai una decisione senza averne discusso con la moglie. La sua posizione
non è superiore a quella dell’uomo, amministra i suoi beni e gode di una certa libertà di costumi.
Le donne nobili sedevano accanto al marito durante le elezioni e godevano di un diritto consultivo,
partecipavano attivamente agli intrighi politici per deporre i capi.
Alla donna si insegna a gestire gli accampamenti durante le lunghe assenze dei mariti partiti in
carovana, a cucinare, le si danno lezioni di botanica per distinguere le piante nocive da quella
commestibili, le si insegna a cucire, a filare il pelo delle capre, a lavorare il cuoio, a piantare la
tende, a pettinare gli uomini e le donne e più tardi si presta maggiore attenzione al suo sviluppo
culturale30. Quasi tutte le donne tuareg sanno leggere e tradurre il Tifinagh, lingua vicina all’antico
libico, attualmente in uso solo presso i tuareg.
Le donne sono le depositarie della lingua ancestrale e impediscono che diventi lingua morta, inoltre
imparano a recitare e a suonare l’ amzad, una specie di violino monocorda fatto dalla metà di una
zucca secca, sulla quale si stende una pelle di capra fissata da corde nell’Hoggar, o da piccole spine
d’acacia nell’Air. Per i tuareg l’amzad ricopre un ruolo molto importante, essi ne hanno un vero e
proprio culto e le donne lo suonano durante l’ahal 31 .
L’ahal è una veglia organizzata dalle donne libere dai legami, che si fa quasi tutte le sere e a cui
partecipano anche ragazzi che hanno superato il sedicesimo anno di età, in cui si canta e si suona.
L’ahal è una sopravvivenza dei riti libici pagani, che tuttora sussiste nonostante l’islamizzazione.
La donna tuareg indossa una giubba bianca e porta un busto di colore vivo a meno che non indossi
una tunica bianca, ha sandali che ricordano quelli romani o degli zoccoli di legno. Si trucca molto e
sul viso fa dei piccoli disegni in ocra e dipinge le labbra e le gengive di una polvere indaco e negli
occhi usa il Khol. Anche i capelli sono molto curati, infatti dopo averli strofinati con sabbia e
cenere, per schiarirli, li indurisce con burro rancido per renderli più brillanti, passa il pettine in ogni
ciocca, fa delle piccole trecce che disporrà in modo vario sulla testa. Contrariamente all’uomo essa
28
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non porta il velo.
In alcune tribù le donne usano sul capo un foulard di vari colori. Attorno al collo portano amuleti
porta fortuna e un astuccio in pelle che è una borsetta in miniatura con due compartimenti, uno
contiene del tabacco e l’altro dell’argento.
Quando la donna arriva alla pubertà, il padre organizza una festa familiare e le offre i sui primi abiti
da giovane e il velo che usano le donne tuareg, chiamato ikerhi.
I costumi presso i tuareg sono molto liberi, e la verginità non ha nessuna importanza ai loro occhi.
Le donne si lasciano corteggiare solo da uomini della loro condizione sociale.
La donna solitamente si sposa dopo i vent’anni, e per sposarsi non è necessaria l’autorizzazione
paterna, infatti il genitore interviene solo per impedire un matrimonio con uno sposo di condizione
sociale inferiore a quella della figlia.
Le nascite al di fuori dal matrimonio sono disconosciute pubblicamente e la pratica dell’aborto è
assai rara, ma gli infanticidi sono numerosi.
Presso i tuareg l’uomo non si sposa per essere servito dalla sposa, ma per formare un focolare e la
cura dei figli è affidata alla madre.
Viene fissata la dote che il futuro sposo dovrà versare, che di solito è costituita da cammelli,montoni
e capre, mai da asini. La festa del matrimonio si svolge nell’accampamento della donna, dura otto
giorni, e gli sposi, dopo la cerimonia, vivono lì per un anno. Dopo questo periodo, i parenti dello
sposo organizzano un falso rapimento e la donna viene portata nella sua nuova dimora e viene
accolta con un’altra festa.
Da questo momento la donna fa parte della famiglia del marito e l’ abbandona solo in caso di
divorzio o di morte dell’uomo; potrà ricevere le visite dei familiari, ma non potrà contraccambiarle.
Dopo il matrimonio la donna conserva la libertà di disporre dei suoi beni e non sostiene le necessità
della famiglia,le spese infatti spettano interamente al marito.
La donna tuareg è molto gelosa, e in seguito a un tradimento da parte del marito, ritorna dai suoi
parenti e solo dopo una ricompensa materiale concede il suo perdono.
La donna tuareg fa rispettare i propri interessi e può decidere di divorziare. In questo caso è a lei
che rimane la tenda e il gregge. È sufficiente che una tuareg accusi il marito di cattiva condotta, di
non compiere i suoi doveri coniugali, per essere liberata dai legami matrimoniali. Per i tuareg si può
divorziare anche per incompatibilità di carattere o a causa di alcune malattie contratte da uno dei
due coniugi, come la follia o la lebbra.
Le legge musulmana prevede che la donna separata non possa avere relazioni con altri uomini per
un periodo di tre mesi, definito ettef, ma la donna fa ricorso a un credenza popolare per cui ai piedi
di un albero, dove si trova uno spirito benigno, posa dei doni e così lo spirito farà astinenza al posto
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della donna32. Solo in seguito la donna riprende la via della << libertà di costumi>>33.
Se è il marito a chiedere il divorzio, la dote rimane ai parenti della donna, ma i figli restano sotto la
tutela del padre.
Per questi motivi gli arabi rimasero colpiti dal comportamento delle donne tuareg. Le istituzioni
tuareg proteggono la donna nella società. I tuareg, al contrario di ciò che avviene nel mondo
islamico, non si considerano superiori alle loro donne, nessun uomo oserebbe metterle le mani
addosso o mancarle di rispetto.
I rapporti all’interno di una tenda tra familiari sono più simili a quelli che intercorrono in una
famiglia occidentale che in una famiglia musulmana.

1.3 Il Sahara prima dei Tuareg
Molti scienziati dedicarono la loro vita allo studio del Sahara, tra i più importanti ricordiamo Henri
Lhote, paletnologo francese, E.F Gautier, professore dell’Università di Algeri, Duveyrier,
esploratore francese, Barth, esploratore tedesco, padre de Foucauld e tra gli italiani Sergi e Gaudio;
tutti dimostrarono che il Sahara non fu sempre e solo un deserto ma anche un crogiuolo di razze e
di civiltà34.
Dalle ricerche archeologiche, iniziate fin dai primi anni del 1900, grazie al numeroso materiale
litico ritrovato, si è giunti alla conclusione che questa zona fosse abitata fin dal paleolitico e
maggiormente popolata nel neolitico. Secondo Herni Lhote, l’esistenza di popolazioni preistoriche
nel Sahara, visto la molteplicità di utensili trovati, è accertata. Il principale problema da risolvere
era quello della cronologia.
D’altra parte questi oggetti non erano i soli elementi che lasciavano supporre la presenza antica
dell’uomo, perché dei tumuli di forme diverse erano segnalati un po’ dappertutto, sui fianchi delle
montagne o nelle alture che dominano le valli o nei cunicoli così lontani dalle zone ora abitate che
non si poteva credere che si trattasse di monumenti recenti.
Inoltre ci sono nelle grotte e sulle rocce dei massicci delle incisioni e delle pitture che rappresentano
animali diversi, che furono segnalati dai primi esploratori, come Barth, Duveyrier35 . Barth
comprese che queste immagini testimoniavano l’esistenza di un Sahara dal clima umido, che aveva
32
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permesso insediamenti umani e l’esistenza di una civiltà pastorale bovina. Anche gli uadi, torrenti
oggi asciutti del Sahara dal profilo tormentato e il letto profondo, dimostrano che quel territorio che
oggi appare arido era ricco di fiumi abbondanti d’acqua.
Due scheletri umani furono trovati ad Asselar, in Mali; altri in Niger di individui negroidi
appartenenti all’era neolitica, nelle località di Taferijt e Tamaya Mellet. Nel nord dell’Hoggar,
massiccio montagnoso del Sahara, mentre due giacimenti appartenenti al paleolitico furono trovati,
uno a Thodaine, dove fu trovato lo scheletro di un grande mammifero, un elefante di grossa taglia;
l’altro ad Admer, dove fu scoperto un accumulo di resti alimentari di un antico accampamento di
pescatori. Questi avevano lasciato un ammasso considerevole di spine di pesci che appartenevano al
genere siluro, mischiati ad una cenere grigia. Tra i detriti si trovarono ossa di un elefante antico, di
zebra e bufalo, sfortunatamente questi due giacimenti non hanno portato alla luce nessun osso
umano.
Oggi si è certi che nel paleolitico l’Hoggar fu abitato nelle parti basse che offrivano condizioni di
vita più favorevoli, mentre sembra che nelle montagne siano state fatte solo delle escursioni.
Nel Tassili, non sono stati trovati frammenti che si possano rapportare al paleolitico inferiore mentre
la regione dell’Erg al nord ne è ricca. Anche Lhote trovò in Hoggar numerosi frammenti a forma di
punta e oggetti isolati, infatti è difficile pensare che questo territorio fosse disabitato e che non ci
siano stati raggruppamenti di uomini.
Del mesolitico nel Sahara centrale non è stata trovata alcuna lavorazione a pietre geometriche.
Le arti neolitiche al contrario delle precedenti sono numerose e nessun paese al mondo ha lasciato
tante punte di frecce di asce lisce come il Sahara. I luoghi che ne sono più provvisti sono i lembi
delle antiche vallate e i fondi argillosi delle dune, mentre nei massicci ce n’è sono poche, infatti
nelle vallate era più semplice vivere che in montagna. Si praticava la pesca, la caccia e l’agricoltura
e per quanto riguarda l’allevamento, è difficile stabilirne l’importanza perché sono state ritrovate
poche ossa di animali domestici, anche se le pitture rupestri aiutano a capire l’importanza che esso
ha potuto avere.
I giacimenti neolitici più antichi si trovano a sud dell’Hoggar, ai confini del Mali a Tamaya Mellet e
se ne trovano altre a Tekebrine36.
Lhote ha trovato ossa umane molto fossilizzate in mezzo ai detriti. Questa fossilizzazione ha molto
in comune con quella dello scheletro di Asselar ed è probabile che appartengano alla stessa epoca.
Le popolazioni deponevano i loro morti sopra un mucchio di rifiuti di cucina e non li seppellivano.
Oltre ai giacimenti situati ai bordi dei fiumi ne esistono anche all’interno ma in questi non sono stati
36
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ritrovati accumuli di ossamenti, nè accumuli di pesci; perciò doveva trattarsi di accampamenti di
cacciatori che si installavano li per brevi periodi.
Tutta la regione di I- N- Guezzan è stata per un certo periodo piena di ruscelli e laghi.
I costoni tassiliani fungevano da rifugio per le popolazioni che si sistemavano ai loro piedi. A una
cinquantina di chilometri a nord ovest sono stati ritrovati giacimenti con centinaia di macine e
frammenti di mole, che sono la testimonianza di un’agricoltura molto sviluppata. C’erano poche
ossa identificabili e Lhote scoprì solo qualche mascella di antilope.
Il neolitico nel Sahara centrale è durato per molto tempo e le diverse condizioni dei siti di TamayaMellet e del fiume Chec Iler fanno pensare che il clima abbia subito dei mutamenti nel tempo.
Gli utensili in pietra furono utilizzati a lungo e per quanto riguarda l’arco e la freccia in legno duro,
non si può dire altrettanto perché questo era sparito molto presto dalla vegetazione sahariana.
Per quanto riguarda l’evoluzione della lavorazione dei metalli non si sa molto, infatti non è stata
trovata alcuna traccia sulla lavorazione del rame, se non sporadicamente nel Sahara centrale; per
quanto concerne la lavorazione del bronzo si pensa che venisse usato per fare orecchini e bracciali.
Gli antichi sahariani non sono mai stati dei metallurgici, da sempre hanno dovuto procurarsi i
metalli, di cui avevano bisogno per la preparazione delle armi dall’esterno.
Tra le incisioni rupestri appartenenti al periodo del paleolitico inferiore-neolitico si annoverano
quelle scoperte a Taouardei nel 1983 e nel 1987 grazie a due missioni italiane. In queste incisioni vi
sono rappresentate le memorie degli antichi cavalieri tuareg. Con il materiale raccolto fu allestita
una mostra di proporzioni mai viste in Italia, 380 incisioni rupestri in scala da 1 a 10 e dalle
incisioni emerge l’evoluzione di un angolo di Sahara che andava incontro alla desertificazione.
Abbondano raffigurazioni di leoni,cammelli ma soprattutto cavalli, che trainano i carri da guerra al
“galoppo volante” e che poi diventarono animali da sella.
Solo dopo il viaggio dell’esploratore tedesco Henri Barth si è venuti a conoscenza dell’esistenza nel
Sahara di incisioni rupestri, ma fu con la penetrazione francese che si creò un vero e proprio
interesse per questo genere di testimonianze. Foureau ne segnalò nel Tassili e nell’Air e Gautier
nell’Immidir, nel Ahnet e nell’ Adrar de Iforas37.
In seguito si scoprì che tutto il massiccio montagnoso ne custodiva un gran numero. La loro
ripartizione è molto estesa e comprende l’Atlas sahariano quello marocchino, il Sahara centrale, l’
Adras de Iforas, l ‘Air, il Tassili, il Fezzan, il Kaouar, il Tibesti, la Mauritania, il sud marocchino e
le oasi egiziana di Dakhla e più a est la Nubia38. La maggior parte degli affreschi fu realizzata
nell’Hoggar grazie alla superficie levigata della roccia, che ha consentito la realizzazione di
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incisioni più marcate. Le incisioni erano un mezzo di comunicazione, espressione di un pensiero, di
un sentimento religioso o di un rito magico39.
Le incisioni e le pitture non hanno sempre la stessa fattura, accanto ad opere di buona qualità ve ne
sono anche di genere schematico e grossolano40.
Le incisioni il cui carattere artistico è il più rimarchevole sono grandi, spesso della grandezza
naturale dell’animale che vi è rappresentato. Come regola generale le più antiche sono anche le più
belle.
La classificazione dell’arte rupestre sahariana, viene ancora oggi messa in discussione dagli
studiosi. Nel corso del Congresso Panafricano di Preistoria, che si tenne a Dakar nel 1952, la
<<Commissione per l’Arte Rupestre>>, presieduta da Henri Lhote, dopo aver dibattuto a lungo,
decise di adottare una periodizzazione in quattro fasi principali, le prime due sviluppatesi in epoca
preistorica e le ultime due in epoca storica41:
- Età del bubalo o della fauna selvaggia: è l’età più antica dal 7000 e a 4000 anni prima della
nostra era.
Si tratta di incisioni di stile naturalistico che rappresentano elefanti, giraffe, bubali, struzzi
coccodrilli, pitoni e pesci. Disegnati nella pietra vi sono da prima dei piccoli personaggi schematici,
la cui caratteristica più importante è la testa tonda. Da una ricerca dettagliata emerge il carattere
negroide di queste popolazioni; poi sono rappresentate figure colossali che segnano l’ultimo stadio
dei personaggi a testa tonda; il più grande, il “dio marziano” di Jabbaren, che misura circa sei metri,
risale al periodo tra l’età del bubalo e l’età dei bovidi42.
Le figure umane sono varie: uomini con l’elmo, cacciatori con testa zoomorfa e donne con la veste
eccetera. Non ci sono rappresentati animali domestici a parte il cane e questo fa dedurre che le
popolazioni d’allora erano dedite alla caccia. In questo periodo esistono soltanto dei graffiti che
occupano tre zone ben distinte: l’atlante sahariano, il Tassili dell’Ajjer e il Fezzan 43. Alla fine di
questo periodo vi fu un’influenza egizia da cui derivarono alcune opera di grande qualità, come la
ballerina di Aouanrhet, la <<dama bianca del Sahara>> e una serie di personaggi tipici per la
pettinatura e i colori come il grigio, il blu, l’ocra , il rosso e il bianco44. Attraverso queste figure si
può ricavare la mappa delle popolazioni sahariane, mentre in questo periodo i profili e i dettagli
dell’uomo mostrano delle tipologie fisiche europoidi uguali alle caratteristiche degli scheletri
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neolitici, nell’epoca successiva i profili hanno carattere negroide, dimostrano infiltrazioni di
popolazioni nere nel nord e nel centro del Sahara.
- Età dei pastori va collocata intorno al 4000 a.C., quando iniziò una nuova fase, le valli furono
invase da nuove popolazioni molto diverse dagli autoctoni che avevano popolato il Sahara da
millenni, si trattava di pastori che possedevano enormi mandrie di bovini.
Gli affreschi si differenziano dai precedenti in quanto raffigurano la realtà e il gusto dei dettagli.
Accanto agli affreschi che rappresentano gli animali sono rappresentati anche gli uomini. Secondo
Lhote, mai sino a quel momento, un corpo umano era stato trattato con tanto talento da artisti
preistorici e bisognerà attendere i greci per ritrovare opere simili45.
Tra gli animali rappresentati non si trova più il bubalo e l’ippopotamo è un’eccezione; questo
potrebbe dimostrare che in numerosi luoghi erano sparite le distese d’acqua; il nuovo animale
rappresentato fu il bue, tra questi affreschi i più numerose sono nel Sahara centrale, nel Djebel, e nel
Tibesti. Accanto a queste pitture sono state rinvenute splendide pitture policrome, che dimostrano
l’alto grado di perfezione raggiunta dagli antichi sahariani attraverso tutte le età. Gli animali e i
personaggi sono raffigurati nei loro movimenti e nelle loro forme, con un senso dell’osservazione
incomparabile, inoltre sono presenti scene di caccia, di guerra, di danza, che si susseguono con un
realismo svuotato da ogni carattere religioso o magico46.
Tra i tipi fisici rappresentati vi sono dei profili nettamente europei e altri che ricordano il profilo
etiope piuttosto che quello nettamente negroide. Non vi è più simbolismo ma verismo e
naturalismo. Questo periodo durò fino al 2000 a.C.. Poco dopo il Sahara fertile si trasformò in
deserto, anche le mandrie furono una delle cause di distruzione della vegetazione. A ovest del
massiccio degli Ifoghas, nella valle del Tilemsi, furono scoperte da Lhote pitture rupestri, che
risalgono a 4000 anni fa circa, che indicano che questa valle fu uno degli itinerari del Sahara più
frequentati dai carri garamantici.
- Età dei carri va dal 1200 a.C. al 400 a.C. . In questo periodo comparvero figure di guerrieri su
carri da guerra. Essi appartengono a due stili diversi, uno definito “galoppo volante” e l’altro
“schematico”. Il primo stile è più antico del secondo, è localizzato soprattutto nel Tassili Ajjer.
Questi carri segnano nel Sahara la presenza del cavallo e di uno stile che non ha nulla in comune
con quello precedente; lo stile del galoppo volante infatti sembra risalire all’arte micenea,
presumibilmente introdotta nel Sahara dagli invasori Egeo cretesi che sbarcarono in Cirenaica verso
il 1200 a.C., che si allearono con i libici e attaccarono l’Egitto a più riprese tra il 1225 e il 1195 47.
L’uso dei carri da guerra era un’esclusiva dei garamanti che provenivano dalla Libia e si irradiarono
45
46
47

25

M. Baistrocchi, Antiche civiltà del Sahara, op. cit., p. 84.
A.Gaudio, Uomini blu…, op. cit., p 20.
H. Lhote, op. cit., p. 69.

fino alle rive del Niger48.
Gli attuali tuareg sarebbero i molto lontani discendenti di queste popolazioni di cui Erodoto ci
descrive le usanze.

1.4 Il regno garamantico: culla della civiltà tuareg
Si pensa che i garamanti fossero i più antichi abitanti del Fezzan, di origine mediterranea, che si
instaurarono nella Libia dal primo millennio a.C. Essi mantennero forti legami commerciali con la
costa e prima dell’introduzione del cammello godevano di un’ampia autonomia politica per la
posizione geografica del Fezzan, che li isolava e permetteva di compiere razzie e incursioni.
Tramite le incisione si può risalire alla rotta commerciale che partiva dal Sahara centrale, da Tripoli,
attraversava il Tassili fino al Niger.
I carri schematici sono incisi in maniera più marcata, ne esistono in Fezzan, nell’Hoggar de Iforas,
nel Sahara occidentale e nel sud marocchino.
Di carri ne esistevano di diversi tipi, potevano avere uno o due timoni e essere tirati da due, tre o
quattro cavalli, secondo gli archeologi questi carri furono utilizzati fino al terzo secolo d.C. anche se
non si hanno conferme di ciò49.
- Età del cavallo dal 400 a.C. al 100 d.C. . Il carro fu sostituito dal cavaliere a cavallo. E’ stato il
cavallo che ha permesso alle popolazioni bianche del nord di imporsi nel Sahara e di occupare le
steppe sudanesi. Queste popolazioni hanno preso il nome di cavalline e cavalieri50. Con il loro
arrivo, i pastori furono costretti a spostarsi non solo per il clima, che si stava deteriorando, ma anche
a causa dell’occupazione dei popoli del nord. Il cavallo era ben conosciuto in Nubia fin dal
sedicesimo secolo a.C., divenne protagonista della vita sahariana e lo rimarrà per circa dieci secoli.
Le origini delle popolazioni definite “cavalline” non è semplice né sicura, ma è quasi certo che
provenissero dal litorale nord africano, secondo altri invece erano originari della zona caucasica.
Sembra che avessero affinità con i libici e discendessero direttamente dai Numidi e dai Garamanti.
Nelle incisioni vi sono caratteri alfabetici appartenenti al vecchio alfabeto libico, antenato del
tifinagh, lingua attualmente in uso presso i tuareg, di cui si conosce l’alfabeto ma non la lingua
antica, pertanto non si sa quanto esso deve alle lingue africane, ma non vi è dubbio che l’abbiano
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influenzato.
In questo periodo è apparso nelle rocce il rito del piede che veniva inciso nelle strade di difficile
percorrenza, forse per propiziazione. Questo costume si trova ancora oltre che nel Sahara, nel
Medio Oriente e nell’Africa del sud51.
- Età del cammello. Il cammello è segnalato nel nord Africa nel primo secolo a.C., ma è a partire dal
terzo secolo d.C. che viene menzionato spesso dagli scrittori e si ha la certezza che nel quarto
secolo si sarebbe diffuso abbondantemente52.
Sembra che il cammello sia penetrato nel Sahara dopo la conquista persiana dell’Egitto, nel 525,
raggiungendo la Tripolitania e il Fezzan partendo dall’ovest del delta del Nilo e che si sia diffuso
grazie ai Garamanti.
Dello studio dei garamanti, avi dei tuareg, si occupò la paleontologa Barbara Barich, dell’Università
la Sapienza di Roma. Il suo fu il contributo più importante per la ricostruzione della storia dei
garamanti. Barbara Barich crede che l’affermarsi di un’economia pastorale sia dovuto ad una lenta
ma progressiva penetrazione nel Sahara algero libico di elementi estranei, alcuni dalla valle del Nilo
e altri provenienti dall’area mediterranea di cui i garamanti furono l’ultimo anello, e diedero una
struttura agli elementi negroidi autoctoni del Fezzan53.
Nel cuore del Fezzan vi è un viale di palme di 200 km, chiamato uadi El Adjal, dove oggi si
raccolgono circa due tremila tonnellate di datteri, qui sorse l’antica civiltà dei garamanti. A Garama,
odierna Germa, la loro capitale, fu ritrovata, negli anni 30 la più grande necropoli del deserto,
60.000 tombe, in parte inesplorate54.
Gli scavi portarono alla luce la civiltà dei garamanti con le loro costruzioni, le armi, i fiorenti
commerci e i riti funerari. Nell’ottobre del 1929 nell’oasi di El Djofra si è scoperto nella sommità
di una collina, un tesoro composto di oggetti d’oro di un totale di 3 chili. Gli oggetti ritrovati nelle
tombe hanno permesso di ricostruire il quadro di vita.
Seppellivano i loro morti accosciati e nella tomba sistemavano delle steli a forma di obelisco e di
corna. Sergio Sergi, antropologo dell’università di Roma, catalogò i reperti dando a questo popolo
un posto importante tra gli altri popoli mediterranei della preistoria. La loro civiltà è paragonabile a
quella Egea e etrusca, ed erano famosi predoni.
Tacito ci riferisce che volgevano la loro forza guerriera non solo verso i popoli neri, che trattavano
come bestie, ma anche contro le città fenice e romane della costa, che venivano attaccate e
saccheggiate55.
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Offrivano asilo ai fuggiaschi, aumentando così la loro popolazione. Controllavano tutte le piste che
collegavano il mediterraneo al Mali e monopolizzavano parte dei commerci che interessavano sia
Roma che Cartagine offrendo guide e scorte armate alle carovane che pagavano un tributo. Avevano
il controllo sui clan vicini alla costa, sui nasamoni, i mazici, i getuli e i maci fino all’arrivo dei
romani. Conducevano una vita seminomade, spesso le capanne venivano montate sui carri per
facilitare la mobilità, per questo troviamo monumenti sepolcrali ma non resti di costruzioni urbane,
a eccezione Garama 56.
L’allevamento dei buoi e dei montoni era la loro principale risorsa, vivevano in piccole tende di
cuoio e in capanne mobili con cui fissavano anche i loro accampamenti militari. Le loro capanne,
trasportate da bestie da soma, permettevano ai cavalieri garamanti una grande mobilità d’azione in
quanto spesso la sistemavano intera sui carri per spostarsi più infretta. Sono state ritrovate delle
necropoli monumentali a dimostrazione che solo i morti avevano diritto a una dimora stabile.
I costumi dei garamanti erano quasi licenziosi, le donne godevano di grande prestigio, vigeva il
matriarcato che si è perpetuato presso i tuareg. È difficile distinguere nei testi di Lucano ed Erodoto
i caratteri fisici dei garamanti, definiti fulvi o perlustri (bruciati).
Plinio ci dice che portavano vesti leggere, praticavano la poligamia, adoravano gli animali e si
nutrivano di bestie strane.
Nel regno dei garamanti certe tribù negroidi non permettevano ai vecchi di più di sessanta anni di
restare ancora in vita . Quando un individuo raggiungeva questa età doveva strangolarsi con la coda
di un bue e se gli mancava il coraggio di farlo, veniva strangolato dalla tribù tra le risa e le grida di
gioia. Ricordiamo che i sardi protostorici gettavano i vecchi in fosse profonde57. La morte di un
parente era accolta con gioia e la sepoltura era celebrata con un grande pasto rituale.
In certe tombe del lago El Adjal è stata riportata alla luce una notevole quantità di resti di animali
che furono certamente serviti nei pasti funerari. Conoscevano bene i cammini delle Sirti e
razziavano abbattendosi come delle cavallette nel litorale per rubare e razziare58.
Ricostruire la storia dei tuareg è un’impresa molto difficile. Questo popolo non possiede un’unità
somatica omogenea e il suo studio antropologico rivela parecchie influenze che indicano una
sovrapposizione di popolazioni da un nucleo iniziale e questo combacia con quello che si può
intravedere dai dati antropologici e storici.
Essi non possiedono alcuna cronaca scritta e il loro passato li lascia completamente indifferenti.
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All’esploratore Duveyrier che chiedeva loro da dove venissero, un tuareg rispose << Noi siamo
Imohagh - imocharh, e la nostra lingua, a seconda delle tribù, si chiama tamahaq o tamacheq, tutte
queste parole derivano dalla stessa radice. La parole imohagh significa egli è libero, egli è franco,
egli indipendente, egli ruba. Se ci domandi di precisare meglio le origini di ogni tribù noi ti diremo
che il nostro insieme è intrecciato come il tessuto di una tenda>>59.
Un manoscritto sarebbe esistito presso l’Amenokal, Mousa ag Amastan, secondo alcuni era scritto
in tifinagh e secondo altri in arabo, ma non fu ritrovato. Si doveva trattare di un frammento di Ibn
Khaldou,che rimane l’autore di base per la storia dei berberi e i suoi racconti arrivano frammentati
presso i tuareg grazie a qualche letterato arabo.
Nel Sudan francese i tuareg possedevano qualche cronaca scritta. Uno dei loro marabutti
Mohammed ag Guina, considerato un grande erudito possedeva un’importante biblioteca che
sfortunatamente andò distrutta da un incendio nella battaglia di Aghiar nel 1916.
I tuareg sono caratterizzati da un’unità etnica che ne fa un gruppo umano ben distinto. La loro
lingua li avvicina ai berberi, con i quali hanno in comune numerosi costumi e usanze, è anche sicuro
che il loro isolamento nel Sahara risale a tempi molto lontani. Anche sulle antiche origini dei
berberi vi sono varie ipotesi; alcuni studiosi credono a un’unità etnica delle popolazioni autoctone
dell’Africa settentrionale; altri al contrario credono a diverse influenze orientali.
Possiamo distinguere, malgrado le diverse ipotesi, due focolai di civiltà, uno nella regione ispano
mauritana e l’altra in Egitto. Ci sono state delle migrazioni dall’ovest all’est ed è precisamente in
Egitto che troviamo per la prima volta nella storia menzione delle popolazioni libiche antenate dei
tuareg.
I libici nomadi, da molto tempo, si recavano in Egitto per commerciare e portavano prodotti del loro
paese in cambio di graminacee della valle del Nilo; altri si diedero al brigantaggio attaccando
l’unità dell’impero lanciandosi contro il delta, malgrado le fortificazioni a ovest, finché si raggiunse
un compromesso tra briganti e faraoni e i libici entrarono a far parte della guardia faraonica come
mercenari retribuiti, questo era un modo per allontanare dall’Egitto un pericolo permanente,
utilizzando il loro istinto battagliero. Questo riferimento alla storia dell’Egitto ci mostra il ruolo
avuto in questo territorio dai libici, da cui si pensa che i tuareg siano i discendenti più o meno
diretti.
Tra gli studiosi greci chi si occupò in modo più ampio dei popoli dell’Africa fu Erodoto60.
Visitò lui stesso l’Egitto risalì il Nilo arrivando nella colonia greca della Cirenaica. Raccolse
informazioni che gli permisero di descrivere i popoli della Libia i commercianti frequentavano le
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rotte che conducevano dall’Egitto e da Cirene al Sahara centrale, paese dei Garamanti.
Erodoto da testimonianze sui costumi, sul modo di pettinarsi e nutrirsi delle popolazioni libiche e
ciò è importante perché le usanze descritte le ritroviamo nei tuareg attuali; ad esempio i nasamoni,
pastori della Libia, si recavano sulle tombe degli antenati e interrogavano il morto per conoscere
l’avvenire, questa usanza è ancora praticata dalle donne tuareg, che la notte si coricano presso
cumuli pre-islamici per avere notizie sugli assenti, questa usanza è conosciuta come divinazione
delle tombe61.
Tolomeo cita i Garamanti e ci riferisce altri nomi di tribù tuareg come gli Iforas e i Kelahetes. Ci
dimostra che il popolamento del Sahara centrale non è cambiato dopo circa 1200 anni e che le
popolazioni che oggi chiamiamo tuareg avevano già raggiunto le regioni del Sudan francese tra il
Niger e il Ciad.
Le linee di continuità sembrano dunque chiare e ininterrotte e ciò appare chiaro dagli studi del
professor italiano Sergi, che dopo aver esaminato gli scheletri delle tombe di Garama, sosteneva che
gli antichi abitanti della capitale mezzana avrebbero rappresentato analogie sorprendenti con gli
attuali tuareg62.
Quando Cartagine raggiunse il suo apogeo comprese che il Sahara non era solo un paese bruciato
dal sole e che gli abitanti del Sahara non erano dei selvaggi e li fece suoi alleati offrendo loro la
possibilità di guadagnare tramite un commercio transahariano ben organizzato. I cartaginesi
dipendevano dai garamanti per il commercio delle pietre chiamate carbuncoli, pietre tubolari,
smeraldi e agate, o vetri arricchiti da granuli marini fossilizzati e in cambio avevano anfore
contenenti vino, olio, vasellame63 .
Tito Livio e Silvio Italico, riferendosi alle guerre puniche, scrivono che i cartaginesi avevano
reclutato numerosi mercenari per rendere più forti le loro armate. Quando Annibale passò in
Spagna, contava tra i suoi uomini molti libici, nasamoni, garamanti e asbyti. La regina degli asbiti
fu uccisa sul suo carro nella battaglia di Sagunto. Più tardi orde libiche << che conducevano i loro
cavalli senza briglie e senza freni>>64, passarono in Gallia e in Italia e ebbero un ruolo decisivo
nella battaglia della Trebbia.
Le carovane controllate dai garamanti percorrevano 3000 chilometri, attraversarono il deserto per
trasportare merci come avorio, rubini, smeraldi, polvere d’oro, piume di struzzo e schiavi neri, che
giungevano fino ai mercati del nord, arrivavano a Gadames, a seicento chilometri da Tripoli, dove i
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prodotti venivano portati nelle città e nei porti del litorale.
Con Plinio65 le nostre conoscenze del Sahara aumentarono notevolmente, non solo perché egli ha
catalogato tutte le opere dei suoi predecessori, ma anche perché è stato in Africa del Nord, tuttavia
le sue descrizioni non sono esenti da errori e i luoghi in cui stanzia le tribù non sono precisi.
Roma occupò solo gradualmente il nord d’Africa attraverso varie guerre, ma le popolazioni
indigene non furono mai sottomesse del tutto.
Le popolazioni sahariane dell’epoca non erano sconosciute ai romani, così come gli itinerari che
erano quelli seguiti dalle carovane dalla costa tripolitana alle regioni del centro e dell’ovest
africano, caratterizzate da un’abbondanza di pozzi d’acqua. Testimonianza di questo commercio è il
ritrovamento nel Sahara, sotto le ruote dei carri, di pezzi di monete, perdute dalle carovane che
secolo66.
Leptis Magna era la colonia più frequentata, a Gadames si trovavano i più grossi rappresentanti dei
commercianti cartaginesi. Parte delle merci veniva barattate con sale, con arnesi e vetrerie fenici,
tessuti e armi.
Cornelio Balbo, nell’anno 20 a.C., partì da Sabratha e raggiunse Cydamus (Gadames) e da lì
attraversò verso nord ovest sud est la Hamada El Honra, discendendo a Chati.Vi era poi una via
centrale che da Tripoli discendeva a Mizda e una terza via orientale, più lunga ma la più frequentata
che da Tripoli arrivava al fiume El Adjal67.
Nel 19 a.C. il generale Cornelio Balbo il Giovane sottomise alcune città tra le quali Biskra
(Vescera) e Tabuleo e con altre due spedizioni, conquistò tutto il Fezzan aiutandolo così a
svilupparsi maggiormente sul piano economico e culturale; in particolare la città di Cydamus
(Gadames),Garama (Germa), capitale dei garamanti, dove si insediarono alcuni mercanti latini che
intensificarono i commerci transahariani e introdussero un modus vivendi che migliorò il tenore di
vita degli autoctoni.
Nell’opera “Trionfo”, di Cornelio Balbo, troviamo menzionate Alasi (Fort Polignac) e Abalessa
(Balsa),centro di cultura dell’Hoggar dove si trova il fortino di Tin Hinan nel quale sono stati
riesumati oggetti romani di un’epoca che, sebbene più tardiva di quella di Balbo, attestano
l’antichità di questa località.
Il geografo di Alessandria, Tolomeo, ci racconta la storia di due spedizioni militari romane. Tra le
popolazioni della Sirte e della Cirenaica, menziona alcune popolazioni che conosciamo anche
65
66
67

31

scrittore latino del 23-79 d.C. .
D.Gersi,op. cit., p. 114.
E. Migliorini,L’esplorazione del Sahara, UTET, Torino, 1961, p. 44.

grazie a Plinio, come gli Asbiti, i nasamoni e i garamanti, citati come un popolo importante che si
estendeva su una vasta zona fino al paese degli etiopici.

1.5 La fine dell’Impero romano e la conquista araba
Con la decadenza dell’Impero Romano, le regioni sahariane tornarono di nuovo nell’oblio.
Il Periodo protoislamico chiamato da Gautier “secoli scuri” del Maghreb, va dalla fine dell’impero
romano all’invasione araba68 .
I documenti sono pochi, si sa che gli autoctoni dell’Africa del Nord si allearono da prima con i
vandali, popolazioni abitanti le coste del mar Baltico, nel 485 d.C.; in seguito le persecuzioni
religiose dei vandali contro i cristiani provocarono uno sconvolgimento che si riversò nel Sahara,
dove le tribù ne approfittarono per andare a razziare nel Maghreb. I vandali dissiparono nei piaceri
le loro qualità guerriere e non riuscirono a far fronte allo sbarco di Belisario, a capo della truppe
bizantine, e questo provocò la fine del loro effimero impero.
I bizantini ristabilirono la pace e secondo molti autori tra cui Procopio 69, gli abitanti di Gadames e i
Garamanti sarebbero stati convertiti, ma la pace non durò molto, perché alcune tribù complottarono
contro l’autorità bizantina provocandone la reazione violenta con l’eliminazione di numerosi capi.
Alla fine del periodo dei secoli bui, quando la storia scritta riprese il suo corso con gli autori arabi,
le popolazioni del Sahara vennero divise in due gruppi: quelli rurali coltivatori e quello dei grandi
nomadi cammellieri, padroni delle pianure e delle grandi distese al di là dell’antico confine romano.
Da allora il Sahara sarebbe diventato permeabile ed è grazie al cammello che i nomadi bianchi
scacciarono i neri del Sahara. Gli scavi di Sergi dimostrarono che le regioni settentrionali del Sahara
erano abitate da una popolazione in grande maggioranza bianca e che l’elemento nero si rafforzò
solo dopo il terzo secolo, dopo una accentuazione della schiavitù.
È difficile stabilire l’importanza dei cambiamenti che si sono prodotti nel popolamento umano della
Cirenaica, della Sirte e del Fezzan poiché gli spostamenti delle tribù avvennero soprattutto con
l’arrivo degli arabi.
A partire dal settimo secolo l’islam entrò nella storia dell’Africa del Nord.
La conquista araba impresse una svolta culturale definitiva alla storia del Sahara, meno dal punto di
vista e etnico. L’elemento berbero rimase prevalente rispetto a quello arabo, anche perché il
controllo sul territorio rimase più virtuale che effettivo70.
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Le prime città ad essere conquistate dagli arabi furono Barca e Tripoli nel 642 e furono colpite da
grossi contributi imposti da Abdallah Ibn Saad che, nel 647 intraprese una battaglia che più che
altro consistette in una razzia.
Fu verso il 666-667 che il Fezzan fu invaso e sottomesso da Ocba Ben Nafi che aveva conquistato
Tripoli, dopo che gli abitanti si erano sottratti alle pesanti condizioni imposte, consistenti in un
tributo di 350 schiavi. Ben Nafi procedette all’islamizzazione di tutta la popolazione autoctona,
poi si diresse verso Garama che si arrese senza combattere71.
Nel 670 fu fondata Kairouan e fu costruita la prima moschea, che fu determinante
nell’islamizzazione dei berberi.
Tutti i forti del Fezzan furono occupati e inoltre inviò un corpo di cavalleria verso Gadames che
soccombette. Si sa che morì sotto i colpi di Coceila, re berbero. Quest’ultimo spinse all’insurrezione
tutte le popolazioni berbere dei dintorni ed è possibile che gli abitanti di Tripoli, Garama e Fezzan
abbiano risposto al suo appello. Egli in seguito fu sconfitto e si convertì all’islam da allora
iniziarono delle migrazioni, certe tribù nel 683 raggiunsero il sud del Marocco, altre il Mali, altre
cercarono rifugio nel massiccio del Tassili, dell’Hoggar, dell’Air.
Le parti più vulnerabili del Fezzan furono abbandonate e le montagne divennero rifugi
inespugnabili nei quali gli invasori non osarono avventurarsi. Con l’arrivo degli arabi la geografia si
arricchì di nuovi documenti.
La zona del Fezzan, dopo la conquista araba, si chiamerà prima Libounani, poi Loubiya e infine
Libya; non si tratterà più di garamanti, la loro capitale Garama diventerà Djarma poi Djerna e gli
abitanti di Tawargha Houara, saranno taraka, poi targa, da cui targui, il plurale di tuareg72.
Per quanto riguarda le rotte commerciali regolari, si svilupparono due itinerari maggiori in seguito
alla conquista araba: il primo attraverso il deserto occidentale dall'odierno Marocco al fiume Niger;
il secondo dalla moderna Tunisia all'area del lago Ciad.
L'estensione di queste vie era relativamente breve ed erano dotate della necessaria rete di oasi. Più a
est l'area sud della Libia era inattraversabile per la mancanza di oasi e la frequenza di tempeste di
sabbia, ed una rotta commerciale fra Niger ed Egitto fu abbandonata nel X secolo per i suoi
pericoli73.
Uno dei primi viaggiatori arabi che ci descrive il Sahara è Ibn HauKal. Egli sarebbe giunto fino al
Mali intorno al 951. Ci rivela che tribù tuareg erano già sul posto nel 10 secolo e questo conferma
l’antichità degli stanziamenti dei berberi e l’identità dei tuareg con i garamanti e ci fa sapere che
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queste popolazioni erano già islamizzate.
El Bekri, filologo arabo musulmano, descrive le piste che attraversavano il deserto.
Ibn Battutah fu un grande viaggiatore arabo che attraversò nel 1350 l’Air dal nord al sud. Non ci
lasciò un buon giudizio degli Haccar, popolo di nomadi che si spostava con le carovane. Egli li
definiva cialtroni, durante il periodo del ramadan non invadevano i territori vicini e lasciavano che
le carovane passassero liberamente74.
Tra gli altri storici si deve ricordare Ibn Khaldun (1332-1406) grande studioso dei berberi .Secondo
lui i tuareg discenderebbero da i Lemta, Lemtuna, Huara e di Luata ;gli Huara sarebbero gli attuali
tuareg dell’Hoggar. Secondo Khaldun la tribù berbera degli huara emigrò dal Fezzan fino a stabilirsi
nel massiccio montagnoso dell’Hoggar da cui ha preso il nome.Era una tribù conquistatrice e
sovrana che riuscì a rendere vassalle le altre tribù berbere che vi risiedevano.
Antonio Malfante, genovese, fece un viaggio nel 1447 e ebbe l’occasione di vedere molti tuareg che
designò con il nome di Filistei, che regnavano dall’Egitto fino all’Oceano. Si nutrivano di latte e
carni, senza grano ne orzo . Possedevano innumerevoli greggi di pecore, buoi e cammelli; erano
molto battaglieri e in continua lotta tra di loro.
Da questi autori si può dedurre che i confini del mondo tuareg sono rimasti invariati .L’arrivo degli
arabi non ha intaccato questo blocco, il regno tuareg rimase immutato dall’epoca cristiana dei libici
e dei garamanti fino all’inizio del 19 secolo quando arrivarono in questi territori i primi esploratori
europei.
Dai testi e dalle scoperte archeologiche si nota che non solo tra i tuareg vi è una certa unità
geografica ma anche culturale. Il nomadismo pastorale infatti caratterizzò il loro modo di vivere,e la
desertificazione li spinse sempre più a sud in cerca di nuovi pascoli75.
Nel XV secolo gli europei si affacciarono per la prima volta sul Sahara.
Sulle coste del moderno Sahara occidentale, i portoghesi aprirono l’emporio di Villa Cisneros, su
cui furono dirottati la maggior parte dei traffici commerciali sahariani dell’Africa centrale. In
particolare venne deviato il percorso carovaniero del commercio dell’oro, che fino ad allora
raggiungeva il nord Africa lungo le carovaniere Timbuctu- Taoudeni- Sigilmassa, Gao- Adrar- Touat
e Tahoua- Air- Hoggar.
Due secoli dopo, nel 1710- 1711, due religiosi genovesi, Serafino di Salesia e Carlo Maria Ricci
raggiunsero il Fezzan da lì l’Air e il cuore della regione Haousa, diventando i primi europei ad
attraversare il deserto nella direzione nord- sud76.
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1.6 TIN HINAM: il monumento di Abalessa
Il monumento in pietra di Abalessa è unico nel suo genere in tutto il Sahara e ha sollevato animate
discussioni e controversie sulla sua destinazione (sia esso tomba, fortino o altro).
Esso si trova nella località chiamata Tafarit, alla confluenza dei fiumi Tifirt ed Abalessa,in un’oasi
che dista circa 80 chilometri da Tamanrasset, capitale dell’Hoggar, un punto principale per le vie di
comunicazione.
Venne scoperto all’inizio del 1900 dal tenente Cottonest, che penetrò nell’Hoggar inseguendo dei
tuareg che avevano compiuto delle razzie. Nel 1903 questa località fu visitata dal comandante
Laperrine e da padre De Foucauld.
La credenza popolare ha legato al monumento il nome di Tin Hinan, che significa <<regina degli
Atlanti>>.Tin Hinan deriverebbe da una forma contratta di uno dei titoli con cui veniva chiamata la
mitica regina nella locale lingua berbera,(la regina delle tende) o (quella delle tende).
Nel 1925 fu organizzata una missione franco americana, guidata dal conte Byron Kuhn de Prorok,
che fece scavi solo parziali.
Tuttavia fu un’impresa fortunata poiché il francese Chapuis riportò alla luce sei lastre di pietra sotto
le quali fu trovato il sacello che conteneva lo scheletro di Tin Hinan77.
Nel 1933 Reygasse e Gautier ripresero gli scavi, ma non trovarono niente di eccezionale ,se non una
lampada romana, qualche punta di freccia in ferro e chiodi.
I problemi posti dal monumento tombale di Abalessa nell’ Hoggar sono vari e si possono riassumere
in una triade:la struttura, gli autori e la data di costruzione; il personaggio sepolto e il corredo
funebre; la correlazione tra questo e la tradizione tuareg.
Dagli scavi emersero dei reperti archeologici che dimostrano la presenza dei romani nel Sahara,
anche se nella regione non vi sono altri riscontri, ad eccezione di Garama, a sud della Libia, che fu
sottomessa all’impero romano.
Secondo la tradizione dei Kel Rhela, questa costruzione sarebbe stata la tomba di Tin Hinam,
antenata di Kella, moglie di Sidi,terzo Amenokhal dei Kel Hoggar,progenitrice di tutte le tribù
nobili dei tuareg. Essa ebbe due figlie ,Tinert e Tamerouelt, progenitrici a loro volta di altre tribù
nobili sahariane.
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La leggenda narra che fosse una principessa musulmana originaria di Beraber, nel luogo conosciuto
come Tafarist, a 80 Chilometri dalla capitale dell’Hoggar, Tamanrasset.
Tin Hinan era accompagnata nel suo viaggio da una serva, Takamat, che l’avrebbe salvata dalla
morte,rubando dai nidi delle termiti il grano che era stato raccolto dagli insetti.
Gast, uno studioso ritrovò negli archivi di In-Salah, un documento che segnala il passaggio di una
nobile dama, originaria del Tafilalt nel 1642; quindi un personaggio realmente esistito che si
giustappone alla mitica regina di cui si è perso il nome e che fu sepolta tra le rocce di Abalessa.
Il monumento è costruito su una piccola altura della sponda sinistra del fiume di Abalessa.
Si presenta come un tumulo alto quattro metri attorno al quale si trovavano una decina di tombe di
minori dimensioni, disposte in modo regolare, che nell’insieme contenevano i resti di una trentina
di individui.
Era un monumento di ampie dimensioni, misurava 26.25 metri sull’asse maggiore e 23.75 su quello
minore e una forma ovale. È composto da mura larghe da 1 metro e 40 a tre metri e sessanta, anche
all’interno i muri suddividono le stanze, hanno un’altezza variabile ma sono larghi meno di un
metro,in totale sono undici stanze, più un corridoio periferico situato tra il muro esterno e
l’ambiente sepolcrale.
Secondo Reygasse vi era un tetto tranne nell’ingresso, mentre secondo altri era tutto a cielo aperto.
Sulle pareti dell’ambiente d’accesso sono stati trovati numerosi graffiti in tifinagh antico,
indecifrabili anche per l’Amenokal dei Kel Hoggar, perché cancellati dal tempo o perché arcaici.
Il centro dell’edificio fu scavato e rivelò l’esistenza di parecchi muri in pietra che formavano varie
camere78. Nel fondo di una di queste, trovarono alcune grosse lastre che coprivano una cavità nella
quale riposava uno scheletro di sesso femminile ben conservato. La stanza dove è stato rinvenuto lo
scheletro di Tin Hinan è l’unica regolare dell’intera costruzione.
Si tratta dei resti di un soggetto di sesso femminile ma con caratteristiche di robustezza e
morfologia ossea mascoline, di razza bianca di tipo mediterraneo, alto circa 1.72-1.75, di età dai 40
ai 50 anni. Si presume che la donna fosse zoppa e che avesse il femore destro atrofizzato, a causa di
una lunga immobilizzazione dell’arto. Ciò avrebbe dovuto impedirle di avere figli e di essere quindi
secondo la leggenda, la progenitrice dei tuareg 79.
Il corpo giaceva su un letto da cerimonia con le membra piegate, coperto con una veste di cuoio
rossa tutto ornato da sette braccialetti d’oro e sette d’argento e monili vari, un piccolo anello d’oro
con una foglia ripiegata e un certo numero di perle rosse; una statuetta in gesso di una dea stilizzata
con vicino una scodella con l’impronta in oro di monete romane con impressa l’effige
78
79

36

H.Lhote,op. cit., p. 88.
M. Baistrocchi, Reperti romani rinvenuti nella tomba di Tin Hinan ad Abalessa , op. cit., p. 92.

dell’imperatore Costantino, risalenti circa al 308-324 d.C. Non si possiede invece l’impronta del
rovescio della moneta che avrebbe potuto fornire informazioni più precise sull’anno di coniazione.
Gli scavi hanno messo in luce undici locali contenenti lampade romane, iscrizioni in tifinagh, armi e
oggetti di ferro e rame.
I suoi arredi attestano il commercio tra il Fezzan e il Niger e l’importanza di Abalessa come centro
commerciale, culturale e politico. Abalessa, nel passato, si trovava al centro delle principali vie di
comunicazione tra il nord e il centro dell’Africa, tra cui le carovaniere tra l’Adrar e Agades e tra
Timbuctu e Gao, oltre che ovviamente al massiccio dell’Hoggar. Da qui partivano il sale, i datteri, il
grano e i metalli (come il rame) diretti verso il Sudan.
Secondo M.Reygasse il monumento di Tin Hinan, che è allo stesso tempo un luogo sacro e un
fortino, ha fornito elementi di corredo tanto di carattere mediterraneo che centro africano, e sarebbe
potuto essere una tappa sulla via di penetrazione romana in Africa, visto le ampie sale del
monumento, capaci di contenere e proteggere i carichi più preziosi80.
Il carattere del fortino è nettamente difensivo, è un’opera militare che è stato costruita da gente
straniera che si doveva proteggere da possibili attacchi esterni.
Nel Sahara non si conosce niente di simile e il confronto che può essere fatto è nel modo di
costruire i muri che sono molto curati e assomigliano a certe costruzioni di Garama, dove è chiara
l’influenza romana.
Lhote dice di aver pensato che si trattasse dell’opera di un piccolo re locale, ma che poi la
decifrazione del testo di Plinio, riguardante la spedizione di Cornelio Balbo, aveva rivelato che i
romani erano passati ad Abalessa nel 19 a.C. e questo lo portò a cambiare il suo punto di vista e a
pensare che si trattasse di un avamposto romano.
La spedizione di Balbo non aveva lo scopo di un’occupazione definitiva. Potrebbero aver usato il
fortino come riparo per riposarsi e potrebbe essere stato costruito con l’aiuto degli abitanti di
Abalessa.
È possibile che vi siano passati altri distaccamenti romani e questo spiegherebbe perché il mobilio
trovato sia posteriore alla spedizione di Cornelio Balbo e il carattere difensivo del fortino.
Tra le versioni fornite dai tuareg e raccolte da Padre de Foucauld, che si recò in questi luoghi per
imparare a vivere tra i tuareg, studiandone lingua, costumi e tradizioni, il monumento di Abalessa
sarebbe il sepolcro di una principessa arrivata qui dal Tafilalet sud marocchino.
Ibn Khaldoun unisce testimonianze preziose dell’ Africa settentrionale. Dai suoi testi vengono
confermati tre avvenimenti che mutano il quadro geopolitico e etnico dell’Africa romana sul finire
dell’era antica: l’arrivo di popolazioni cammelliere nomadi sulla parte meridionale del territorio
80
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imperiale; la prima conquista araba del 7 secolo e la seconda invasione del 9 secolo.
La discesa di questi nomadi progenitori dei tuareg interessa la documentazione relativa al sepolcro
di Abalessa, in quanto lo storico parla di un personaggio che potrebbe coincidere con la persona
sepolta ad Abalessa, si tratta di Tiski detta la zoppa, definita antenata madre degli Hooura, che
secondo degli studiosi sarebbero i Kel Hoggar.
Per quanto riguarda i fatti realmente storici, sappiamo che verso il 1600 le popolazioni del Sahara
centrale erano sotto il controllo dei sultani Imenan che non prestavano molta attenzione a ciò che
avveniva nelle montagne dell’Hoggar, escluse dal traffico carovaniero. Quando questa dinastia
cadde, i Kel Rhela e i Taitok,tribù nobili, dominarono completamente il loro territorio.
Sappiamo sicuramente che nel 1750 un Kel Rhela chiamato Salah diventò il primo amenokal di
tutta la confederazione e stabilì la sua supremazia sulle altre tribù81.
Secondo la tradizione dei Kel Rhela la moglie del terzo Amenokal, Sidi sarebbe la pronipote e non
la figlia di Tin Hinan.
Come abbiamo visto le ipotesi sulla struttura di Abalessa è stata oggetto di varie teorie,alcuni
credono che si tratti di una residenza principesca o di una tomba, altri di un fortino, di una
costruzione militare.
Camps ricorda che più di una tomba di area berbera ha delle camere multiple tra le quali una
sepolcrale, come altri monumenti del V - IV secolo.
Lehuraux segnalò che i carovanieri di passaggio presso il monumento avessero l’abitudine di
lanciare delle pietre e questo spiegherebbe la presenza di una grande quantità di materiale estraneo
alle mura; il lancio di pietre provocò un’accumulazione delle stesse fino a formare una specie di
tumulo sepolcrale.
La leggenda di Tin Hinan ha suscitato molte curiosità, ma ancora non si è certi su chi sia la persona
sepolta, quando e perché sia stato costruito questo monumento, quale sia il rapporto tra lo scheletro
e la principessa discesa da nord, e sul diritto di comando dei Kel Rhela dei Kel Hoggar.
Tuttora il monumento è oggetto di interesse . Camps è del parere che la teoria della residenza o del
fortino non sia plausibile in quanto sono assenti frammenti di vasellame a uso domestico e
alimentare82. Egli invece è convinto che il monumento all’inizio sia stato pensato come edificio
funerario, anche se riconosce che contrasta con gli altri monumenti in memoria dei defunti del
periodo protostorico sahariano, in cui i monumenti venivano costruiti ammucchiando pietre o al
massimo allineando le lastre di pietra a secco.
Il monumento, secondo Camps, sarebbe da ricollegare ai tumuli a << camera>> ed a <<cappella>>
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del Tafilalt,del sud marocchino.
L’elemento a sostegno della sua tesi Camps lo trovò nel corridoio che circonda la camera funebre e
permette lo svolgimento di cerimonie in onore del defunto.
In conclusione, dai dati archelogigi desunti dal corredo funebre, si desume che la donna sepolta nel
monumento di Abalessa risalga al periodo del 308/324 d.C; nulla vieta che l’edificio sia
precendente a tale periodo e che all’inizio avesse una destinazione diversa rispetto al sepolcro.
Probabilmente in principio si trattava di un’abitazione regale,la reggia di quella donna imponente di
alto lignaggio che ha scatenato le fantasie da cui è nata la leggenda di Tin Hinan.
Abalessa fu dunque costruita da una regina che proveniva dalle regioni settentrionali dell’Africa,ai
margini dell’impero romano o da un ambiente che aveva subito l’influenza di Roma, che poi fu
sospinta dall’espansionismo romano83.
Giunta nell’Hoggar fece costuire un palazzo sul modello della ville mediterranee e lo fece
fortificare per proteggersi dalle razzie delle tribù nomadi.
In seguito fu utilizzata da altre genti e da qui si potrebbe spiegare il fiorire di numerose leggende.
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CAPITOLO SECONDO
Dalle prime esplorazioni alla conquista del Sahara

Figura 3: zona di esplorazione e conquista.
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2.1 Le prime esplorazioni del Sahara

I primi contatti che l’Europa stabilì con il continente africano consistettero nell’esplorazione del
territorio da parte di scienziati, esploratori e geologi, uomini dotati di straordinario coraggio e una
dose di follia.
Il primo ad attraversare il deserto nel 1798 fu un tedesco, Hornemann, che partendo dal Cairo
raggiunse le rive del fiume Niger, dove morì. La sua esplorazione fu determinante agli effetti del
progresso delle conoscenze sull’Africa sahariana e quindi della penetrazione europea nella zona più
ostile e inospitale del continente nero84. Molti altri dopo di lui si lamentarono di essere stati attaccati
dagli Uomini Blu.
Mungo Park (1771- 1805), fu un’esploratore scozzese che esplorò il regno nero di Kanem-Bornu di
cui faceva parte il Niger, che alla fine dell’800 subì la graduale penetrazione francese85.
Nel 1804 rinnovò il tentativo e giunse al porto di Timbuctù, Kabara, senza poter arrivare in città.
Esplorò il corso del fiume Niger, nessun europeo aveva fatto prima di lui un tale viaggio, discese il
fiume prendendo contatto per la prima volta con le tribù tuareg della confederazione degli
Ioulimmiden, che erano accampati sui bordi del fiume Niger. Attaccato dagli abitanti dei villaggi
riuscì a fuggire e ripartì nel 1805 con il progetto di discendere il Niger fino alla sua foce. L’impresa
fu un disastro, nonostante il governo britannico gli avesse dato i mezzi e una scorta di una trentina
di uomini. Egli morì annegato e le sue annotazioni sui viaggi non giunsero mai in Europa86.
Il francese Renè Caillè partì dalla Sierra Leone nel 1828, raggiunse Timbuctù, trattenendosi in città
per qualche giorno, ma sfortunatamente lasciò notizie molto frammentarie sui tuareg.
Qualche anno prima un ufficiale inglese, il maggiore Gordon Laing, partendo da Tripoli raggiunse
Timbuctù. Fu il primo europeo a metter piede a Timbuctù e a prendere contatto con i tuareg del
nord ed ad arrivare nell’Hoggar. Conobbe il marabutto tuareg Cheikh Othman che accettò di
ricondurlo da Gadames ad In-Salah. Passando per l’Adrar de Iforas, tornò a Timbuctù poi fu
massacrato dalle sue guide arabe perché si rifiutò di convertirsi all’islam.
Non ci rimangono documentazioni sui suoi scritti87.
Nel 1845 James Richardson, mosso da fervore nella lotta contro la tratta degli schiavi, si spinse a
Ghadames, dove giunse il 25 agosto; da lì giunse a Ghat, ma non potendo proseguire verso il Sudan,
84
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decise di soggiornare nel Fezzan prima di rientrare a Tripoli. Egli approfondì notevolmente la
conoscenza delle oasi e dei percorsi per giungervi88.
L’esplorazione più importante venne iniziata dal tedesco Herni Barth, che potrebbe essere definito il
Cristoforo Colombo del Sahara89. Egli partì con la grande spedizione inglese comandata da
Richadson. Visitò il Fezzan per conto dell’African Society di Londra nel 1850; arrivò nell’Air,
attraversò i paesi dei tuareg Oullimmiden, arrivando fino a Timbuctù e poi ad Agadez dove ottenne
la protezione del sultano, per poi tornare a Tripoli da cui era partito. Descrisse l’Air in modo
dettagliato, parlando di una flora e una fauna molto floride che oggi sono scomparse, come i leoni
senza criniera o le giraffe. Fu il primo europeo a fare la conoscenza del popolo tuareg, seguito da
altri esploratori, quali Duveyrier, Gart, Livingstone, Foureau, padre de Foucauld.
Barth sosteneva che qualora i francesi, che avevano già occupato l’Algeria, avessero tentato di
spingersi con la loro conquista più lontano, i tuareg si sarebbero opposti con tutte le loro forze.
Nel 1855, il governatore generale d’Algeria, che desiderava incentivare le relazioni con i tuareg del
Sahara centrale, invitò Cheikh Othman, il cui fratello, El Hadj Ahmed, era allora l’Amenokal
dell’Hoggar, ad andare in Algeria. Egli accettò e trattò dell’organizzazione delle carovane
commerciali nel suo paese. Seguendo il consiglio di Cheikh, il capitano della Bonnemain intraprese
un viaggio a Gadames dove fu ben accolto.
Nel 1858 Cheikh tornò ad Algeri e da lì portò con sé l’interprete militare Ismail Bu Derba fino a
Ghat. Derba era un meticcio francese che entrò in contatto con il capo dei tuareg Ajjer,
Ikhenoukhen, che lo accolse con grande cordialità, proteggendolo dagli abitanti di Ghat che si
mostrarono ostili nei suoi confronti. Dal suo rapporto risultò che tutto il commercio europeo che si
effettuava nella regione era nelle mani degli inglesi di Tripoli.
Fu il rapporto di Duveyrier, su un viaggio compiuto a Ghat nel 1859 che può essere considerato il
primo vero studio sui tuareg del Nord e sul loro paese. Egli visse tra i tuareg del Tassili dell’Ajjer
nel 1860 e nutrì una grande simpatia per queste tribù nomadi e il sentimento fu reciproco,
diventando persino amico personale di Ikhenoukhen, capo della confederazione degli Ajjer90.
I tuareg protessero il loro ospite dai musulmani di Ghat e lo accolsero nel loro mondo. Dimostrò di
comprendere la cultura sahariana, ne sono testimonianza le sue parole:<< Lo studio completo di
ogni società umana è inseparabile da quello del suo habitat, poiché spesso le condizioni
dell’esistenza, le ragioni dei costumi sono fatalmente subordinate alla legge dalle necessità della
natura>>91.
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L’8 maggio egli si dirigeva a Biskra, sull’oasi di El Golea, i cui abitanti erano da poco sotto
l’influenza francese e riservarono all’esploratore un’accoglienza non certo benevola, che lo spinse,
visto le minacce di morte ricevute, a lasciare la città. Si diresse verso Touggourt e Gadames dove
soggiornò per lungo tempo per studiare la lingua tamasheq. In seguito fece ritorno a Tripoli e
qualche mese più tardi a Gadames dove raggiunse l’Amenokal Ikhenoukhen. In compagnia di
quest’ultimo si diresse verso Ghat, ma fu impossibile entrare in città per i cattivi rapporti che
intercorrevano tra i tuareg di Ikhenoukhen e i residenti a Ghat.
Visitò a Murzuch un’alta personalità turca. Dopo ventotto mesi di assenza fece ritorno a Tripoli.
Durante tutto il suo viaggio, Duveyrier fu accompagnato da Cheikh Othman, guida e protettore
degli europei, e la riuscita di questa spedizione fu dovuta per la maggior parte all’intelligenza di
quest’ultimo che diede a Duveyrier tante notizie sui tuareg del nord, che costituiscono una
documentazione di inestimabile valore.
Per motivi di sicurezza Duveyrier non poté visitare il massiccio dell’Hoggar, ma grazie alla
perspicacia dei suoi numerosi informatori riuscì a farne un quadro esatto.
Grazie alla sua preparazione scientifica riportò dati geografici sulla meteorologia, sulla flora e sulla
fauna, che portarono alla pubblicazione dei “Tuareg del Nord”, la prima opera importante
interamente dedicata ai tuareg. La stampa francese lo attaccò per i sentimenti benevoli che sentiva
per i tuareg. In conseguenza a questi attacchi si suicidò a Sevres nell’aprile 1892.
Dai suoi rilievi topografici fu possibile ricostruire la carta del Sahara centrale.
Nel 1862 Cheikh Othman si recò a Parigi dove fu presentato a Napoleone III e dove per parecchie
settimane condusse una vita mondana intensa che lo impressionò molto92.
Incoraggiato dai risultati ottenuti da Duveyrier, il Governatore generale dell’Algeria decise di
inviare una missione a Ghadames per concludere un trattato di commercio con l’Amenokal
dell’Ajjer, al fine di facilitare il passaggio di negoziatori e delle merci francesi per il paese fino al
Mali. Il trattato di Ghadames fu firmato il 26 novembre 1862 da Cheikh Othman e da un delegato di
Ikhenoukhen.
Per la Francia lo scopo del trattato era quello di incoraggiare gli scambi con l’Algeria e instaurare
buone relazioni con i tuareg, effettuando un vero e proprio smembramento dell’hinterland,
riconoscendo alla sovranità turca i soli centri di Gadames, Ghat e Murzuch.
Le carovane che univano Ghat a Cuca erano controllate dai tuareg e per questo i territori da esse
attraversati, non potevano ritenersi subordinati all’autorità imperiale di Costantinopoli.
L’articolo 3 dell’accordo prevedeva che i tuareg si incaricassero di proteggere nel loro paese, sia
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all’andata che al ritorno, il passaggio dei commercianti francesi e stranieri, indigeni e algerini e la
loro mercanzie, con una sola incombenza per questi commercianti, di acquistare dai locali capi
politici dei diritti consuetudinari93.
L’articolo successivo precisava che i tuareg dovevano indicare la strade commerciali più
vantaggiose per aprirle al commercio francese verso l’attuale Mali e Niger. La situazione rimase
confusa e alle invasioni francesi i tuareg rispondevano con attacchi improvvisi94.
Il Trattato risultò deludente a causa di alcuni fattori perturbatori, come l’instabilità politica
trasnsahariana, che rese più precario il percorso delle carovane dirette al Fezzan, a causa di ripetuti
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attacchi dei predoni delle tribù locali, e le difficoltà economiche dei mercati europei95.
La politica di collaborazione e avvicinamento francese nei confronti dei tuareg, produsse risultati
parziali e a partire dalla fine dell’800 il commercio carovaniero si avviò ad un irreversibile declino.
Nel periodo successivo si verificarono una serie di avvenimenti spiacevoli per la penetrazione
europea. Prima fu un’esploratrice olandese, la signorina Tinuè ad essere massacrata dalle sue guide,
istigate dal tuareg El hadj Cheikh Ag Abelmen, cugino di Ikhenoukhen e questo accadde nel 1869;
poi i francesi Dourneaux e Joubert furono uccisi dagli arabi ribellatesi all’autorità francese, su
istigazione dei commercianti di Gadames.
Nel 1875 il francese Victor Largeau partì da Touggourt con l’obiettivo di attraversare il paese dei
tuareg e assicurarsi delle amicizie importanti a Gadames e in seguito giunse nell’oasi di Ouargla.
Ebbe incontri con le personalità turche della città, discusse a lungo con i commercianti e ottenne
l’attestazione che i commercianti francesi sarebbero potuti venire liberamente a Gadames e la
promessa che a loro volta i gadamesi avrebbero potuto raggiungere i mercati a sud dell’Algeria.
Ritornò l’anno seguente in compagnia di tre giovani francesi. Furono ben ricevuti e alcuni
commercianti proposero di tornare con loro ad Algeri, ma all’ultimo momento, per paura di attirare
il malcontento del pascià di Tripoli, che era sotto l’influenza del console inglese di quella città e che
proteggeva gli interessi dei commercianti inglesi, si tirarono indietro.
Qualche mese dopo, alcuni componenti della confraternita dei padri bianchi, che volevano recarsi a
Ghadames, presero come guide tre ladri tuareg , che erano stati scarcerati grazie a loro, ma questi li
uccisero.
Nel 1876 padre Richard si recò a Gadames da solo per allacciare

relazioni in vista di un

insediamento futuro della missione.
L’esploratore tedesco Erwin Von Bary partì per Gadames il 29 agosto 1876. Partì per Ghat sotto le
spoglie di un medico turco, aggregandosi alle carovane di un mercante tripolino, la raggiunse il 10
ottobre e lì rimase fino al 4 gennaio 1877.
Cercò di raggiungere Timbuctù ma non vi riuscì e tornò a Ghat il 3 ottobre 1877. Giunse a
Gadames, e Ghat,senza trovare ostacoli. Da lì si recò nell’Air e da lì arrivò vicino ad Agades. Poi
ritornò a Ghat, ma dopo essere stato invitato a mangiare dal governatore turco di questa città, morì
avvelenato dal suo ospite.
Un viaggiatore tedesco, Gherard Rohlfs, dedicò particolare attenzione allo studio del Fezzan. Seguì
un itinerario particolarmente lungo che partiva dal Fezzan per giungere al Congo. Partì da Tripoli il
18 dicembre 1878 e concluse il suo viaggio nell’oasi di Cufra96.
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Egli visse a contatto con i tuareg, ne descrisse le abitudini e il modo di vivere. Non rivelò che era
un cristiano, poiché pensava che non si potesse discutere di religione con loro, che al contrario
amavano parlare del Corano. Quando giunse a Gadames, entrò nella moschea per far credere ai
mercanti che era di religione musulmana. I mercanti, infatti diffidavano dai cristiani e pensavano
che gli europei si sarebbero impadroniti dei commerci che loro gestivano97.
La sua spedizione segnò la fine dell’esplorazione del Fezzan, e più in generale del Sahara.
In questo periodo scoppiarono delle lotte tra i tuareg dell’ Hoggar e quelli dell’Ajjer, i turchi
andarono in aiuto dei tuareg dell’Hoggar e occuparono Gadames. Durante l’occupazione i mercati
della città non furono chiusi e le autorità algerine sognavano di entrare in trattative con la gente
dell’Hoggar, per controbilanciare, la sottomissione ai turchi.
È importante ricordare che furono proprio questi esploratori, con le descrizioni dei loro viaggi nelle
province impervie e desolate del Sahara, ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale su
quegli immensi spazi dimenticati dalla storia e dagli uomini.

2. 2 La politica coloniale francese
La penetrazione europea nel Sahara entrò nel vivo nel XIX secolo.
Le grandi potenze, che si interessarono all’Africa, cercarono di mettere fine al commercio degli
schiavi condotto da alcune compagnie <<private>>, che prosperavano grazie ai traffici con le
compagnie americane.
Con il Congresso di Vienna (1815) venne abolita la schiavitù e le potenze si videro costrette a
intervenire per arrestare il commercio degli schiavi che tuttavia rimase un altro secolo98.
La questione coloniale dominò la politica francese dal 1880 al 1914, e caratterizzò la politica estera
degli stati europei nel diciottesimo e diciannovesimo secolo, finché fu costituito un vasto impero in
Asia e in Africa.
Questo grande movimento di espansione fu dovuto allo sviluppo dei mezzi di comunicazione e alla
competizione economica, ma motore principale furono le rivalità politiche.
La Francia si volse ben presto al Sahara, cominciando le manovre per sottomettere tutta l'area.
Nell'ambito della sua politica coloniale, che in Nord Africa ebbe inizio nel 1830 con la presa di
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Algeri, tra il 1852 e il 1864 conquistò nell'ordine Laghouat, lo Mzab, Ghardaïa, Ouargla e
Touggourt, giungendo ai limiti del grande deserto.
Cominciò quindi a inviare spedizioni che si inoltrarono sempre più nel deserto, con lo scopo di
attraversarlo e congiungere i possedimenti costieri con i territori a sud del Sahara.
Il Congresso di Berlino dell’ estate 1878, indetto per risolvere la crisi balcanica, portò una vasta
competizione tra la Francia, l’Inghilterra, la Russia, la Germania e l’Italia.
Ogni stato europeo inviò i suoi rappresentanti, la Francia fu invitata da Bismarck, e inviò una
delegazione diretta da Waddington.
Bismarck e Waddington si sforzarono di conciliare le richieste russe, austriache e inglesi, per
mantenere il difficile equilibrio europeo.
Gli inglesi ottennero dai turchi l’isola di Cipro grazie a un accordo segreto, come premio per il
sostegno dato al sultano contro le ambizioni russe nei Balcani e per coprire queste proposero ai
francesi un compenso che permetteva di mantenere l’equilibrio nel mediterraneo.
Salisbury, ministro degli Esteri inglese, disse a Waddington << Prendete Tunisi, se volete,
l’Inghilterra non si opporrà e rispetterà le vostre decisioni. D’altronde non potete lasciare Cartagine
in mano ai barbari>>99. Queste parole furono confermate dal primo ministro inglese Disraeli e
Bismarck garantì per la Germania e per l’Austro- Ungheria.
La Francia doveva decidere se accettare la perdita dell’Alsazia Lorena e fare una politica di
conquista o riprendersi ciò che aveva perso.
Gli inglesi in questo modo pensavano di avere via libera in Egitto, e Bismarck d’altra parte,
appoggiando l’espansione coloniale francese, non correva il rischio che la Francia chiedesse
indietro l’Alsazia e la Lorena. Egli pensava che se la Francia avesse trovato un sbocco ai suoi
bisogni di espansione nel Mediterraneo, non avrebbe ripensato alle province perdute e la pace e si
sarebbero mantenuti buoni rapporti tra la Francia e la Germania.
L’Italia invece non ebbe nessuna ricompensa nel mediterraneo, e furono Francia e Inghilterra a
riavvicinarsi.
La Francia ritardò di tre anni a prendere possesso di Tunisi, in quanto l’opinione pubblica non era
favorevole alle spedizioni coloniali, perché i territori costavano cari sia da conquistare che da
governare, inoltre la pacificazione in Algeria, occupata dal 1830, era abbastanza precaria.
Più di un politico ebbe della reazioni sfavorevoli alla conquista, mentre altri come Jules Ferry,
primo ministro francese, furono del parere che dopo dieci anni dalla sconfitta di Sedan, la Francia
dovesse riprendere a guardare avanti; in un’Europa dominata dalla Germania, che sembrava
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impedirle ogni avvenire, doveva trovare dei compensi coloniali oltremare senza dimenticare le
province perdute e ne aveva i mezzi grazie alla flotta potente che aveva ereditato dall’impero 100.
Altri erano favorevoli e volevano una spedizione non troppo costosa per la Francia, infatti si
sperava che il Bei si convincesse a firmare una convenzione con la Francia; solo nel 1883 la Tunisia
fu costretta ad accettare il protettorato francese.
Ma fu con la Conferenza di Berlino del 1884 che si aprì di fatto la lotta per la conquista dell’Africa
tra le potenze europee. Con questa si stabilì che solo l’occupazione effettiva di un territorio dava il
diritto alla conquista, inoltre una potenza poteva segnare il confine dei suoi possessi fino al confine
di un altro stato organizzato. Il Sahara fu assegnato alla Francia sotto forma di zona di influenza.
In questo modo nacquero problemi di confine assai complessi, che si ripercuoteranno nel continente
africano fino ai nostri giorni.
Per proteggere i possedimenti algerini, i francesi furono portati a conquistare pian piano le oasi del
Nord del Sahara con le truppe regolari che avevano a disposizione.
L’armata d’Africa, padrona di ampie pianure dal 1840, aveva dovuto far fronte periodicamente a
razzie devastanti che avvenivano nel deserto per mano dei tuareg.
Fu occupato prima Geryville, Laghouat e Biskra, poi Ghardaia, Ouargla e Touggourt nel 18531854. In seguito si costruirono dei forti che controllavano i principali pozzi d’acqua, ma questo
fronte fu molto costoso, anche perché bloccava intere guarnigioni e non riusciva ad impedire ai
nomadi del deserto di proseguire con le loro incursioni.
I soldati erano pochi e non riuscirono né a bloccare le incursioni dei nomadi, né a esercitare
un’influenza duratura sulle popolazioni sedentarie.
L’armata francese riuscì pian piano ad occupare tutte le oasi del deserto settentrionale,
moltiplicando le postazioni e le guarnigioni, ma nonostante questo, non si risolse la lotta per gli
approvvigionamenti e continuarono gli scontri con i nomadi.
L’occupazione francese non riuscì a pacificare le tribù e le confederazioni di tuareg; infatti le tribù
dell’Ahaggar erano sempre in lotta con i tuareg dell’Ajjer, a est dell’Hoggar e quelli del sud, gli
Oullimmiden erano in dissidio con altri popoli del Sahel e dell’attuale Mali.
Vi erano poi i turchi che non avevano rinunciato alle regioni situate al sud del Fezzan e i francesi
dovevano tener conto del fatto che i tuareg Ajjer avevano più volte espresso la loro propensione
turcofila.
Oltre ai turchi, la Francia doveva tener presente la minaccia dei senussisti101, che erano trincerati
100
101

48

J.Ganiage, op. cit., p. 21.
La setta senussista fu fondata nel 1817 da Mohamed Ben Ali es Senusi el Hassani el Idris a Torch, presso
Mostaganem. Nel 1837 Senusi creò il proprio movimento presso la Mecca e fondò una serie di Zauya, monasteri in
Cirenaica,a Ghadames, a Ghat,in Egitto e in Arabia.I suoi fini erano sia religiosi che politici,poiché si prefiggeva di
creare in primo luogo le condizioni per l’unificazione del popolo musulmano,in secondo luogo organizzare un

nelle fortezze di Borkou.
L’armata francese, a causa degli attacchi dei mori o dei tuareg, non riusciva a seguire questi nomadi,
che erano equipaggiati in maniera sommaria, ma che possedevano grande mobilità e conoscenza del
territorio, e questo li rendeva inafferrabili. Essi non evitavano di combattere direttamente, ma
agivano di sorpresa e razziavano anche sotto le mura dei forti. Era dunque una lotta particolare e i
francesi non avevano i mezzi per sostenerla.
Bisognava moltiplicare i convogli e requisire animali da soma.
Gli avversari principali rimanevano i tuareg, che pur non essendo numerosi e dotati di armi ormai
vecchie, come lance di ferro e scudi di antilope, si dimostrarono poco inclini a lasciarsi colonizzare
senza opporre resistenza.
Era necessario cercare di superare la barriera costituita dal deserto del Sahara, che divideva i
possedimenti dell’Africa subsahariana dalle colonie ed i protettorati del Maghreb e dell’Africa
occidentale con l’aiuto della scienza e del progresso.
Il secolo delle grandi scoperte e delle grandi imprese ispirò progetti grandiosi e irrealizzabili, come
la realizzazione, nel 1879, di una ferrovia transahariana.
Per far questo fu necessario organizzare una missione avente per scopo la ricerca e lo studio del
tracciato di una strada ferrata, che attraversasse tutto il Sahara, abitato da popolazioni ostili ad ogni
progresso.

impero musulmano in cui si praticasse l’insegnamento del profeta. Si veda A. Bourgeot, <<Les echanges
transahariens, la Senusiya e les revoltes touaregues de 1916-1917>>, Cahiers d’etudes africaines, 1978, vol. 28, pp.
159- 185.

49

2.3 La prima missione Flatters

Figura 4: gli itinerari della prima e della seconda missione.
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2.3.1 Il colonnello Flatters e i preparativi per la partenza

La missione del luogotenente colonnello Flatters, fu una conseguenza di questa situazione.
Esisteva un progetto di una ferrovia transahariana, di cui il ministro dei Lavori Pubblici francese era
un fautore entusiasta. Il 7 novembre 1879 egli incaricò il colonnello Flatters di dirigere tale
spedizione102.
Nessuno meglio del colonnello Flatters era in grado di portare a termine un’impresa così pericolosa.
Era un uomo energico e prudente, di grande sapere, che conosceva perfettamente la lingua e il
carattere degli arabi, avendo vissuto per lungo tempo in Algeria, dove era stato comandante
supremo.
Flatters il primo ottobre 1853 uscì dalla scuola di Saint Cyr con il grado di sottotenente e partì
subito per la Crimea.
Il 23 aprile 1855 fu nominato luogotenente e decorato poco tempo dopo per aver fatto prigionieri un
capitano e due soldati russi.
Rientrò in Algeria con il suo reggimento nel 1856 e ottenne di entrare nel personale distinto degli
ufficiali staccati agli affari indigeni, divenne capitano l’8 settembre 1861. Egli fu nominato capo del
battaglione terzo dei tiratori algerini e, il 22 luglio 1871, divenne ufficiale della legion d’onore nel
1865 e tenente colonnello il 3 maggio 1879.
Fu scelto nel 1876 come Comandante Supremo di Laghouat, dove si distinse e allacciò con le tribù
del Sahara algerino utili relazioni103.
Si costituì una commissione incaricata di studiare i diversi progetti del tracciato, il cui scopo era
rilevare i possedimenti francesi dell’Africa del Nord e collegarli alla giovane colonia dell’Africa
Occidentale e Equatoriale tramite la ferrovia transahariana, che andava da Algeri a Timbuctù104.
Più tardi si unì l’idea di costruire una ferrovia transmauritana, entrambe avrebbero colmato un
vuoto illimitato e mantenuto l’equilibrio economico di questo insieme.
Egli compì le sue funzioni, quando fu incaricato di rappresentare il ministro della guerra francese in
seno alla Commissione superiore della regione transahariana, dove fece approvare il suo progetto di
esplorazione del Sahara centrale.
Da lì partì come capo delle missioni sahariane.
Le due missioni Flatters furono fra le più importanti e significative della colonizzazione francese.
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I francesi che possedevano vasti territori in Senegal e in Algeria, concentrarono i loro sforzi
all’interno delle proprie colonie, senza interessarsi dei progressi compiuti dagli inglesi e solo dopo
decisero di sfruttare la situazione a loro vantaggio per sancire relazioni solide e regolari con
l’interno dell’Africa.
Il colonnello riunì intorno a sé tutto il personale di cui aveva bisogno e il 9 gennaio 1880, la
missione si imbarcò da Marsiglia sull’Immacolata Concezione, e fece tappa in Algeria per caricare
il materiale mancante.
La missione era composta da: Masson, capitano di stato maggiore; Beringer, ingegnere dei lavori di
stato; Roche, ingegnere delle miniere; Bernard, capitano di artiglieria; Brosselard, sottotenente del
quarto fanteria; Le Ch’atelier, sottotenente del primo reggimento di tiratori, Guiard, medico, aiuto
maggiore di prima classe; Cabaillot, costruttore di ponti e strade, infine Rabourdin, capo sezione
dell’organico lavori di stato.
Ai capitani Masson, Beringer, Roche e Guiard fu assegnato il comando di quattro servizi della
spedizione:organizzazione, ordine di marcia, piani e tracciati di rotta, geologia, storia naturale e
servizio medico.
Bernard, Brosselard, Le Chatelier furono incaricarti di occuparsi della topografia, dell’osservazione
dei luoghi.

2.3.2 Da Algeri a El Biodh

Sbarcati ad Algeri l’11 gennaio partirono il giorno dopo e giunsero a Costantine. Da qui il
colonnello con il personale civile della missione si recò in automobile a Biskra, estremo punto
militare della provincia; gli ufficiali vi accompagnarono il convoglio e il primo febbraio si
ritrovarono di nuovo tutti riuniti105. Qui i bagagli furono sistemati nei convogli e circa quattrocento
cammelli furono presi in affitto e prestito dagli uffici arabi per trasportarli a Ouargla, dove il
colonnello avrebbe dovuto affittare animali più resistenti alle fatiche del viaggio nel deserto;
quindici eccellenti cavalli erano stati acquistati al ritorno da Costantine. I materiali caritati sui
cammelli, erano costituiti soprattutto di viveri tra cui farina, the, caffè, zucchero, riso; 50 barili per
l’acqua, l’orzo per i cavalli, venticinquemila cartucce, cento fucili e quaranta revolver e gli
105
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strumenti di ogni tipo adatti ai lavori scientifici e merci destinati allo scambio, come stoffe, gioielli
eccetera.
A Biskra la missione si arricchì di 12 uomini del battaglione d’Africa, scelti tra i più abituati al
clima e 7 indigeni, uomini di servizio e una cuoca.
Il 7 febbraio si diressero verso Touggourt e Ouargla. Le carovane che si recarono a Touggourt
dovettero superare un deserto di 80 chilometri senza incontrare né un pozzo né un albero.
L’8 febbraio si accamparono a Saada, ai bordi del fiume Djeddi, dove trovarono acqua in
abbondanza. Per i cammelli fu difficile attraversarlo, ma furono ricompensati quando si trovarono
davanti grandi pascoli.
Dopo essersi accampati il 10 a El Mraier, l’11 raggiunsero Rza-Ben –Rzig e infine la valle del
fiume Rhir.
Il 12 furono a Tamerna e il 14 raggiunsero Touggourt, considerata per le sue cinquecentomila palme
regina della oasi e del fiume Rhir. Contava circa cinquemila abitanti ed era composta da piccole
case dai tetti piatti, raggruppate attorno ad una piazza quadrata. Nel mezzo della cittadella si
elevava una grande moschea. Accolti in modo cordiale da Agha Si Ismail, furono raggiunti a
Touggourt da Si Maammar si Mohammed-sghir, capo dell’ordine religioso dei Tidjani106.
Questi ultimi arrivarono dalla Zaonia di Temacin per intrattenere il colonnello e portargli i pegni
della loro amicizia e piantarono il loro campo di fronte a quello francese.
Durante la cena che divise con i francesi, Si Maammar rivolse parole ben auguranti nei confronti
della spedizione e dichiarò la sua devozione alla Francia. Consegnò delle lettere di
raccomandazione che dovevano essere recapitate ai capi tuareg. Lasciò che uno dei suoi emissari, Si
abd-el Kader-ben Mrad, accompagnasse la missione e consegnasse le lettere che testimoniavano la
benevolenza dei Tidjani nei confronti della missione.
I francesi abbandonarono Touggourt il 18 e stabilirono l’accampamento nell’oasi di Temacin.
Aldilà dell’oasi i francesi videro la città religiosa di Zaonia di Tamelhat, dove risiedeva Si
Maammar, che all’arrivo dei francesi andò loro incontro e insieme entrarono nella moschea dopo
aver deposto le armi.
L’accoglienza ricevuta dal capo dei Tidjani, l’appoggio offerto e la considerazione con cui erano
stati considerati i francesi, facevano presagire che il viaggio sarebbe stato felice.
Questi marabutti avevano una grande influenza sulle popolazioni della zona,perché erano vestiti di
sacralità e questo non era da sottovalutare107.
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Per i francesi, il fatto che Si Maammar desse uno dei suoi emissari alle carovane francesi, fu prova
di grande amicizia, e questo gesto avrebbe dovuto disporre favorevolmente le popolazioni del
deserto nei confronti della missione.
In seguito i francesi abbandonarono la dimora e si occuparono dei preparativi per la partenza.
La missione era difficoltosa, perché bisognava attraversare un territorio arido e i francesi potevano
contare sui viveri e le risorse idriche che riuscivano a trasportare; inoltre era necessario ridurre al
minimo il numero di cammelli per paura che i pozzi non sarebbero stati sufficienti per abbevverli.
Il colonnello decise di lasciare a Ouargla ciò che non era strettamente necessario, e nonostante il
bagaglio fu alleggerito per il trasporto erano necessari circa trecento cammelli.
La tribù dei Chambaa si presentò armata da capo a piedi, convinti di dover combattere contro i
tuareg, i vecchi rancori si risvegliarono all’idea delle razzie subite. I francesi spiegarono che lo
scopo della missione era molto diverso e che si trattava di una visita amichevole.
Il colonnello aveva bisogno di guide e sokhrars. Ogni gruppo di venti, venticinque cammelli,era
controllato da 4 o 5 sokhrars aveva il compito di tener uniti i cammelli e di fare in modo che non
continuassero a fermarsi per ogni ciuffo d’erba che trovavano.
I chambaa avevano dei buoni rapporti con i tuareg dell’Ajjer, ma pessimi con i tuareg dell’Hoggar,
perciò pretesero di accompagnare i francesi solo fino a Ghat, situata a 40 chilometri di marcia da
Ouargla, e si riservarono di abbandonare la missione se il passaggio presso i tuareg dell’Hoggar
fosse stato pericoloso.
Il colonnello decise di scegliere gli uomini non solo della tribù dei chambaa, ma anche di quella dei
Mekhadmas e dei Beni-Thour. Agì così per prudenza e perché divisi in questo modo, non avrebbero
potuto essere forti tanto da unirsi e obbligare i francesi a sottostare alle loro esigenze.
Il 4 marzo la carovana era ormai pronta per partire.
Fin qui i francesi avevano rispettato il programma redatto a Parigi, anche perché avevano viaggiato
tra popolazioni che rispettavano la sovranità francese.
Da Ouargla la carovana si diresse verso Roussat. All’inizio il convoglio si trovò in difficoltà, perché
qualche cammello perdeva i bagagli, era quindi necessario fermarsi e ricaricarli per poi iniziare la
marcia.
L’indomani la carovana si mise in marcia verso sud e incontrarono Diesel Khima, una larga
montagna isolata di 75 metri circa che si estendeva per 600 metri.
Il 7 marzo la carovana si diresse verso Teniet- Zmila e il 10 soggiornò a El Medijra e lì i francesi
fecero delle osservazioni topografiche. Il colonnello Flatters ricevette la visita di Bea-Ahmed Bou
Cheikh, califfo dei chambaa, che era accampato a una cinquantina di chilometri da lì. Gli lasciò
delle lettere di raccomandazione da dare ai capi dei tuareg de Ifoghas e gli fornì delle notizie sulle
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popolazioni del sud.
Attraversarono dei territori sabbiosi, caratterizzati da una catena di dune chiamate Hassel Danoun,
larghe sei chilometri e poi incontrarono la pianura di Fedj Damran, dove si accamparono.
Lì ricevettero la visita di un chambi che disse che a In-Salah si parlava della missione con toni
benevoli.
Partirono verso El Biodh il 19 marzo.Ciò che rese difficile la marcia fu il vento incredibile durante
tutta la giornata, vento che trasportava nuvole di sabbia e formava nuove dune.
La marcia durò dodici ore e giunti a El Biodh decisero di fermarsi due giorni per riprendere le forze.
El Biodh si presentava come una sorta di depressione sabbiosa lunga cento metri e larga trenta .
Solitamente i tuareg de Ifoghas soggiornavano lì, ma al loro arrivo non ne videro la presenza.
Nonostante questo i francesi non erano tranquilli perché gli attacchi dei tuareg potevano essere
improvvisi.
Durante la notte i chambaa videro qualcosa all’orizzonte e credendo che si trattasse dei tuareg, si
armarono e si creò un grande trambusto. In realtà i francesi ebbero il sospetto che questo fosse un
pretesto dei chambaa per armarsi, con la speranza che i francesi non chiedessero i fucili indietro108.

2.3.3 Da El Biodh al Lago Menghough
La carovana lasciò El Biodh sabato 27 marzo. Si andò incontro a zone disseminate di crepacci, di
ciottoli di forma irregolare, e creste che facevano avanzare il convoglio con fatica, tanto che gli
uomini furono costretti a scendere da cavallo e a camminare attraverso anfratti rocciosi e quando si
trovava un po’ d’acqua tutti si lanciavano, seguiti dagli animali.
Incontrarono poi il fiume Igharghar, dal letto pietroso e liscio, dove il sole splendeva con una luce
intollerabile. Nel letto si trovavano conchiglie dell’epoca quaternaria, con resti di lava grigia, che i
tuareg utilizzavano come combustibile dopo averlo impregnato di materie grasse.
I francesi entrarono nel territorio frequentato dai tuareg ma non ne incontrarono nessuno.
Sarebbe stato importante incontrarli per avere qualche notizia in più su di loro e per rendersi conto
se la missione poteva continuare indisturbata 109.
Il 29 marzo proseguirono la marcia verso l’oasi di Temassinin, che era costituita da circa cento
palme e una Kouba, un pozzo artesiano e una casa che serviva da rifugio.
I francesi erano andati verso Temassinin per cercare i tuareg e rifornirsi d’acqua, ma non li videro.
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Un chambi della scorta aveva sposato una donna della tribù dell’Ifoghas e venne inviato più avanti
per portare le lettere di raccomandazione date da Si Mammar per il capo Abd- el-Harem.
Il primo aprile partirono da Temassinin in direzione sud, sud ovest e raggiunsero il monte
Khanfouza, di 230 metri di altezza. Proseguendo la marcia trovarono tracce del passaggio di tuareg,
ma si accorsero che non erano recenti.
Il 7 aprile entrarono nella valle degli Ighargharm, che significa regione ridente, che raggiunge una
larghezza di 10 chilometri. Nei pressi trovarono il pozzo di Tebalbalet, con attorno una vegetazione
fitta, con palme e acacie, e sulle cima della montagna videro delle antiche tombe, formate da cumuli
di pietre, che formano due cerchi concentrici.
La missione correva grossi rischi a causa dell’atteggiamento di silenzio dei tuareg, poiché sembrava
che non opponessero alcuna resistenza al loro avanzare.
Ciò che importava ai francesi era riuscire ad attraversare il deserto, per poi costruire una ferrovia,
sulla rotta naturale tracciata dal fiume Igharghar. Una volta che la ferrovia avesse attraversato
questo territorio non ci sarebbero più stati ostacoli per la conquista dei territori a sud del Sahara110.
I francesi si accorsero che erano osservati e seguiti dai tuareg perché trovarono nelle vicinanze due
mehari liberi, e così pensarono di raddoppiare la sorveglianza.
Il 6 aprile trovarono a pochi chilometri dall’accampamento i primi due tuareg. Uno di loro era uno
dei più importanti capi delle tribù degli Ifoghas, Aokha-ben-Chaoni. Egli era accompagnato da un
parente e disse di aver incontrato l’ inviato francese Sghir, che lo aveva informato della presenza dei
francesi e inoltre chiese se avessero trovato due cammelli. Il colonnello fece fare delle ricerche nei
dintorni.
Aokha, malgrado le sue riserve si manifestò ben disposto nei riguardi della missione, e diede notizie
dell’emissario francese, dicendo che avrebbe proseguito la sua strada verso Ilizi, dove avrebbe
parlato dei francesi ai tuareg Ifogas.
Era necessario trattare anche con Ikhenoukhen, capo degli Ajjer, e Ahitaghel, capo degli Hoggar,
che si trovavano distanti, uno a Rhat e l’altro più a sud. Erano necessarie tre settimane perché il
corriere consegnasse le lettere francesi e facesse ritorno.
I consigli che il colonnello ricevette da Aokha, gli suscitarono una certa perplessità. Egli gli
consigliò di passare per Rhat in quanto non avrebbe trovato grandi difficoltà, ma che sarebbe stato
imprudente dirigersi a sud senza aver prima concluso un accordo con le tribù del luogo; perciò era
necessario aspettare il ritorno di Sghir.
Aokha invitò i francesi a proseguire la marcia verso Rhat, promettendo di ritornare con gli altri capi
Iforas.
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La situazione divenne sempre più tesa. Se i francesi avessero deciso di ascoltare i consigli di Aokha,
scartando l’itinerario che avevano deciso in precedenza, avrebbero dato prova di debolezza; d’altra
parte passare in un territorio senza aver prima trattato con le tribù poteva essere un’imprudenza che
i chambaa non erano disposti a correre.
Secondo il colonnello esisteva un’altra possibilità, che consisteva nell’attendere che Sghir tornasse,
ma bisognava considerare anche che soggiornare così a lungo in un posto poteva provocare sfiducia
negli appartenenti al convoglio.
Decise di mantenere l’accampamento fino all’11 aprile, e se i tuareg non si fossero fatti vivi,
avrebbe preso la strada verso Rhat.
Flatters ricevette delle notizie secondo le quali Rhat possedeva una guarnigione turca formata da
truppe regolari, inviate misteriosamente da Tripoli; per questo il colonnello era contrario a prendere
questa direzione a meno che non ci fosse stato altro da fare.
Nonostante l’11 aprile Sghir non fosse ritornato, i francesi levarono l’accampamento.
I sokrars e le guide si chiesero il perché di una sosta così prolungata, la disciplina era un po’ venuta
meno, molti si pentirono di aver preso parte alla missione e ciò costrinse i francesi a intervenire
continuamente per ristabilire l’ordine.
Il convoglio si fermò alla confluenza del fiume Samon, una zona ricca di grandi pascoli.
Il 12 proseguirono nella stessa direzione e i francesi incontrarono due tuareg che facevano pascolare
le loro greggi.
Le sentinelle segnalarono l’avvicinarsi dei tuareg, che avanzavano guidati da Sghir; tra loro vi erano
importanti capi tuareg, Mohammed Dada, e l’amico dei francesi Aokha, erano all’incirca 30
persone.
Era armati con una lunga lancia dentata, un pugnale, una sciabola, lungo la sella pendeva un fucile
ed uno scudo in cuoio di antilope. Così equipaggiati, in groppa al loro mehari, avevano un’aria
imponente e ricordavano i cavalieri del medioevo.
L’incontro fu uno dei più cordiali; si mostrarono ben disposti nei confronti dei francesi .
Furono piantate due tende, una per gli Iforas e una per gli Mogasaten, i notabili e fu servita una
cena abbondante di cous cous e carne di cammello.
Il colonnello Flatters avrebbe voluto negoziare il giorno stesso, ma decise di aspettare l’indomani
per rispettare i doveri di ospitalità.
L’atteggiamento amichevole dei tuareg poteva far pensare che tutto sarebbe andato a buon fine.
Ma un fatto allarmò i francesi; due pastori assicurarono che a poca distanza da lì si trovava un
torrente profondo dove i cavalli si sarebbero potuti dissetare. I francesi partirono con i cavalli, ma
dopo molte ore tornarono estenuati, senza aver trovato niente. Questo fece pensare che i tuareg
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volessero allontanare i cavalli e gli uomini per rubare, ma non lo fecero per paura di inziare una
lotta impari con i francesi, che possedevano armi più moderne e potenti delle loro.
Il 13 aprile i francesi partirono dopo aver raggiunto l’accordo sul passaggio in territorio tuareg e
dopo aver discusso sul prezzo da pagare. I tuareg chiesero 5000 franchi e un fucile da caccia per
ciascuno dei tre componenti dell’ambasciata; dopo lunghe discussioni ottennero 3000 franchi e 8
fucili, inoltre stabilirono una postilla aggiuntiva del trattato, che prevedeva che 4 o 5 tra i tuareg,
avrebbero ricevuto un regalo supplementare, come premio per i servizi resi ai francesi.
In cambio i francesi avrebbero ottenuto delle guide iforas al prezzo di 5 franchi al giorno e dei
sokhrars, al prezzo di due franchi, che li avrebbero accompagnati verso sud.
Il 14 i francesi si diressero verso il lago Menghough e poi entrarono nella prateria di Tehentlemour.
Secondo i tuareg, il paese che i francesi stavano attraversando, sarebbe stato abitato da una razza di
giganti e erano presenti dei monumenti che per proporzioni ricordavano questi mostri111.
Giunti al lago Menghough, il colonnello Flatters ordinò un sondaggio del lago. I francesi si
accamparono lì in attesa di un messaggio da parte di Hadj Ikhenoukhen, che permettesse loro di
continuare la strada per Rhat. Egli, quasi centenario era il solo e vero capo della tribù degli Ajjer, il
solo che avesse un’influenza incontestata. Faceva da intermediario tra i tuareg e il governo turco e
fu con la sua complicità che il governo turco si installò pacificamente a Tripoli senza trovare
resistenza e fu sempre grazie a lui che la missione flatters si era fermata.
La sua risposta non arrivava, se i francesi avessero disposto almeno di 200 uomini armati e fossero
stati organizzati meglio militarmente, se al colonnello Flatters non fosse stato dato l’ordine dal
ministero di agire solo in modo pacifico, si sarebbe potuto tentare di passare senza ricevere risposta.
Intanto nei giorni seguenti continuarono ad arrivare nuove tribù tuareg che si istallarono vicino
all’accampamento francese.
I francesi iniziarono a capire la strategia degli Ajjer che li avevano attirati nel loro territorio, per
accaparrarsi una preda ricca e fragile, a scapito delle tribù dell’Hoggar.
Nonostante i tuareg continuassero a comportarsi in modo amichevole, si sentivano già padroni della
situazione e avanzavano sempre maggiori richieste. Se in quel momento i francesi si fossero rivolti
a Ahitaghel, per negoziare il passaggio sul suo territorio, egli ne avrebbe approfittato e inoltre
questo avrebbe provocato la rottura definitiva con gli Ajjer.
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2.3.4 Il fallimento della prima missione
Tra i chambaa iniziò a serpeggiare un sentimento di sfiducia, sembrava che si stessero già
organizzando in caso di disfatta francese, e perciò decisero di spostare gli accampamenti più
lontano da quello francese.
Era impossibile non avvertire un’aria di tensione, era necessario agire con fermezza e il colonnello
Flatters, resosi conto della situazione, fece caricare i cammelli e ordinò che la marcia riprendesse.
I francesi aggirarono il lago, ma dopo 500 metri si trovarono di fronte un centinaio di tuareg,
schierati in battaglia e armati di lancia, che sembravano decisi a impedire il passaggio112.
I tuareg si erano organizzati, avevano nominato un capo e erano pronti a combattere.
Le Chatelier fu inviato a negoziare e tornò con i capi tuareg che dissero che finchè non fosse
arrivata l’autorizzazione di Ikhenoukhen non avrebbero permesso il loro passaggio.
I tuareg e i chambaa iniziarono a fraternizzare e il tradimento divenne abbastanza prevedibile.
Flatters trattò ininterrottamente con i capi per 48 ore e al termine riunì tutti i componenti della
missione e espose la situazione.
Era impossibile passare con la forza, senza il consenso degli abitanti, inoltre le risorse dei francesi
erano poche e più le ore passavano e più il numero di tuareg cresceva. Hadj Ikhenoukhen si
prendeva gioco di loro. Bisognava dunque partire, tornare a Ouargla o in un altro luogo algerino.
Si decise che l’indomani il convoglio si sarebbe messo in viaggio per Ouargla verso Laghouat per
approviggionarsi e in più il colonnello scrisse ad Ahitagel, capo dell’Hoggar, per chiedere il
consenso per il passaggio.
Durante la notte del 20 i francesi caricarono i cammelli per spostarsi verso la pianura e i tuareg al
loro risveglio si accorsero che l’accampamento francese non c’era e si creò confusione, che servì ai
francesi per non subire attacchi.
Durante le trattative il colonnello aveva deciso di comprare la neutralità dei capi tuareg e fu per
questo motivo che l’indomani, quando i tuareg videro allontanarsi i francesi, si stupirono di non
aver ricevuto l’ordine di sbarrarli la strada.
Nonostante le difficoltà la prima missione aveva ottenuto buoni risultati, considerando che i mezzi
di cui avevano disposto, erano stati insufficienti per far fronte agli ostacoli che avevano incontrato.
Un altro grande ostacolo alla costruzione della ferrovia era costituito dalle dune.
Flatters pensava che nella prossima missione sarebbe stato necessario mettere a frutto l’esperienza
acquisita, e modificare la composizione delle carovane in modo da contrastare le resistenze che si
potevano incontrare.
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Ritornato a Parigi il colonnello Flatters si presentò il 16 giugno alla Commissione superiore del
ministero dei Lavori Pubblici, per esporre i principali avvenimenti del suo viaggio e comunicò i
risultati ottenuti: l’eplorazione completa della regione dell’Erg o delle grandi dune, a sud di
Ouargla; la scoperta di un passaggio largo attraverso il quale la ferrovia poteva tagliare l’Erg in una
linea dritta grazie al gassi di Mokhanza, un terreno a fondo pietroso e ghiaioso, sul quale non
rimaneva che posare le rotaie; era possibile inoltre trovare l’acqua facilmente scavando pozzi
profondi 15 metri al massimo113.
Dal punto di vista politico si stabilì definitivamente la situazione dei tuareg dell’Ajjer e del Hoggar
di Rhat nei confronti del governo turco di Tripoli.
Per i francesi era importante poter raggiungere facilmente un’intesa con il capo dell’Hoggar, in
modo da poter attraversare i territori aldilà del deserto e creare relazioni solide in tutte le regioni del
Sahara centrale.
La commissione superiore rimase molto soddisfatta del lavoro svolto dalla missione e delle
informazioni che le erano state consegnate. Ringraziò i membri della missione da parte del governo,
per la devozione di cui avevano dato prova e per i documenti che grazie a loro erano stati acquisiti
dalla scienza.
Le difficoltà e le fatiche affrontate si dimenticarono facilmente e non si sognava altro che una
seconda missione.

2.4 La seconda missione Flatters
2.4.1 I progetti di Flatters e le lettere di Ahitagel
Il 28 giugno 1880 si tenne una seconda riunione in cui fu deciso di adottare le proposte del
colonnello Flatters. La seconda missione avrebbe seguito una direzione più centrale della prima e
nel suo itinerario sarebbero stati compresi Amguid e l’Hoggar, il colonnello si occupò d’allora di
costituire il suo personale. Lo compose con 4 capi di servizio della prima missione che furono,
Masson, Beringer, Roche e Guiard e nuovi membri De Dianous Della Serrotine, luogotenente di
fanteria e Santin, ingegnere civile. Si aggiunsero anche due sottufficiali: Dennery e Pobeuin e due
soldati francesi; il capitano Masson e il luogotenente Dianous furono incaricati a dirigere
condurre il convoglio, il cui personale comprendeva 85 indigeni .
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Vi erano 183 bestie da soma che portavano i viveri per 4 mesi, 8 giorni d’acqua, gli
approviggionamenti e bagagli.
Il colonnello Flatters già dalla prima missione, aveva pensato di passare per l’Hoggar e aveva
indirizzato una lettera al capo degli Hoggar Ahitagel per chiedergli di facilitare alla missione il
passaggio verso il Sud . Egli rispose il 7 maggio 1880 che i tuareg non li avrebbero aperto la strada
e disse :<< Quando vi trovavate nel nostro territorio, non abbiamo visto nè una lettera nè un inviato
e siete ripartiti per il vostro paese. Noi non abbiamo che la tranquillità, i fiume, le tende scoperte e
le tombe nascoste. Inviateci delle lettere, noi vogliamo sapere che cosa volete>>114.
A questa lettera ne seguirono altre due che sembravano avere toni più benevoli. Nelle seconda
Ahitagel scrisse di aver capito che il colonnello volesse la sicurezza di arrivare nel Sudan (Mali),e
consigliò ai francesi di portare con loro dei chambaa e pochi francesi, in modo che non gli venissero
chiesti molti soldi.
Poi aggiunse che se gli avessero aperto questo cammino sarebbe stato il primo ad avere questa
l’autorizzazione a passare. Era chiaro che Ahitagel fu spinto solo dalla speranza di ricevere in
cambio molti soldi.
Nella terza lettera Ahitagel scrisse a Flatters che vi erano inimicizie tra i francesi e il Sudan e che
loro non potevano intervenire perché in quel territorio vi erano delle sommosse; se i francesi
avessero intrapreso comunque il cammino lui non li avrebbe ostacolati. Ahitagel mise i francesi in
allerta sui pericoli che potevano correre e infine consigliò che sarebbe stato più conveniente che
rimanessero nel loro territorio.
Ahitagel si fece più o meno minaccioso nelle lettere successive, ma Flatters non rinunciò comunque
alla sua impresa, poiché pensava che sarebbe riuscito a sventare le insidie ed era ottimista sulla
riuscita della missione.
Egli inviò il 4 novembre 1880 una lettera a Madame De la Ranciere, dicendole che salvo incidenti il
paese dei tuareg avrebbe aperto le porte per il passaggio della missione e aggiunse che aveva
ricevuto lettere molto favorevoli da parte del capo dell’Hoggar Ahitagel e dal capo degli Azgar,
Ikhenoukhen, concludendo che l’unica difficoltà sarebbe stata la fatica del viaggio.
Sulle tribù tuareg del sud, Flatters aveva notizie vaghe ma in ogni caso avrebbe agito secondo le
circostanze.
Pensava di partire da Ouargla avanzare in direzione sud est, raggiungere il meridiano secondo
orientale e seguirlo dritto a sud, per l’alto Igharghar e Tahohait,sulla salina di Amadghor.
L’itinerario non era mai stato percorso da esploratori europei, se non toccando la linea da In-Salah a
Gadames,che fu percorsa da Gerard Rohlfs. Pensò di fare delle deviazioni a ovest,per fare uno
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studio sul territorio.

2.4.2 Da Ouargla a InzimanTikhsin
La missione giunse a Ouargla il 30 novembre. Durante la permanenza ricevette notizie dal console
di Tripoli, Feraud, il quale lo avvisò che in ottobre Ahitagel aveva scritto a Ikhenoukhen una lettera
per avvertirlo che Flatters sarebbe passato nell’Hoggar, con scopi solamente commerciali per poi
passare nel Mali. E aggiunse che la rotta che Flatters voleva seguire comprendeva tribù che non
erano sotto il suo controllo e di cui lui non garantiva sentimenti pacifici.
Flatters poi apprese che 2 carovane erano state razziate e che 800 tuareg sotto gli ordini di
Ikhenoukhen, erano partiti con lo scopo di unirsi all’insorto Abd-el-Dijelib.
Queste cattive notizie potevano causare apprensioni tra i componenti della missione, ma il
colonnello non si spaventò e attribuì queste informazioni allarmanti all’immaginazione dei mercanti
di Ghat, Gadames, e di Touat, che volevano contrastare la riuscita dei progetti francesi, che
consideravano dannosi per i loro interessi115.
Terminati i preparativi, la seconda missione lasciò Ouargla il 4 dicembre 1880. Aveva come guide 5
tuareg Ifoghas che avevano portato al colonnello la lettera di Ikhenoukhen.
Dal 4 al 16 dicembre la carovana marciò a sud sud-ovest e seguì il corso del fiume Mia risalendolo.
In questa regione non pioveva da due anni ed era difficile trovare acqua, il paese era arido, nudo e
piatto e vi erano dune che resero la marcia penosa.
Il colonnello marciò in testa alla carovana, i membri militari marciarono con il convoglio perché
avevano il compito di controllarlo e dirigerlo sulle tracce del colonnello Flatters.
Il 16 dicembre arrivarono a Hassi sidi-abdu-Hakem. In questo luogo vi era un pozzo situato a 324
chilometri da Ouargla e fu uno dei punti importanti seguiti dalle carovane per andare da In-Salah a
Gadames. Lì soggiornarono due giorni e poi seguirono il fiume Mia, marciando a sud fino al pozzo
detto Hassi- Insokki.
Il 21 passarono per un boschetto di datteri per poi accamparsi a Hassi –Insokki.
Dal 28 dicembre 1880 fino al primo gennaio 1881 la missione attraversò la pianura di Tademait, più
si avanzava e più le tappe diventarono penose e si erano già persi una trentina di cammelli.
Il 17 gennaio discesero nella valle del fiume Igharghar, larga parecchi chilometri e limitata dal
Tassili. Erano a 917 chilometri da Ouargla.
Il colonnello aspettò di ricevere le lettere di Ahitagel; i tuareg Iforas si offrirono di condurlo a est da
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Ikhenukhen, il quale gli avrebbe dato guide capaci di portarlo in Mali, ma per averle sarebbe dovuto
tornare indietro.
Flatters sperava che le guide gliele fornisse Ahitagel e decise di fermarsi per 5 giorni ad Amguid,
per far riposare gli uomini e gli animali. Il 20 gennaio lasciò la carovana sotto il comando del
capitano Masson e andò a sud in perlustrazione. Egli incontrò lo sceicco Boujemma che arrivava da
In-Salah, accompagnato da un tuareg Si Moammed. Gli riferirono che Ahitagel era andato ad InSalah con molti tuaregs dell’Hoggar, per regolare una questione di sangue. Per questo Ahitagel
mandò a dirgli che si riteneva garante per il suo territorio, il cammino verso il Mali era aperto e
avrebbe inviato delle guide per condurlo.
Il colonnello rimase soddisfatto e il 24 gennaio la carovana raggiunse a Ighellachen, dove
soggiornò.
Giunse al campo il successore designato al potere da Ahitagel, Chikkat Ben Haufou, che era
accompagnato da qualche tuareg dell’Hoggar e disse che il passaggio era facile, ma il suo
atteggiamento faceva trasparire una certa diffidenza.
Flatters si separò dai tuareg Iforas che lo avevano accompagnato dall’Algeria e, dopo aver compiuto
consegnato ricchi doni, li rimandò indietro.
Il 26 gennaio la missione prese la direzione sud est con delle nuove guide Hoggar, giungendo il 29 a
InzimanTikhsin, dove era sufficiente scavare a trenta centimetri di profondità per trovare acqua in
abbondanza.
Flatters scrisse al console di Tripoli Feraud, che Ahitagel gli aveva messo a disposizione delle guide
e che pensava di raggiungere l’antica rotta commerciale che andava verso Assiou in venti giorni e
aggiunse che era convinto di riuscire nell’impresa 116.
Il 30 si proseguì verso sud est . Chikat, tuareg che doveva fare da guida fino ad Agades, volle
tornare indietro al suo accampamento e lasciò la missione. Il colonnello gli consegnò una somma di
200 franchi e gioielli e lo incaricò di dare ad Ahitagel una somma di 1000 franchi e diversi regali.

2.4.3 La strategia dei tuareg per impedire il successo della missione
Si venne a sapere che nella vicinanze vi erano degli accampamenti di tuareg Hoggar, infatti un
tuareg che seguiva la carovana francese, pian piano giunse vicino ad essa, poi altri 2 tuareg
cercarono di avvicinarsi alle carovane perché pensavano che le casse che trasportava contenessero
oro.
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Durante la rotta incontrarono numerose tracce di greggi, quindi il luogo era abitato, ma i tuareg si
nascondevano e da lontano osservavano la marcia della carovana. Man mano che la carovana
avanzava, postavano le tende più lontane dai francesi.
Il 9 febbraio arrivò una guida promessa da Ahitagel, El Halem, che portò con sé suo figlio e un suo
schiavo, e chiese 2500 franchi per fare da guida alla missione.
Nel pomeriggio un gruppo di tuareg degli Hoggar apparve nei pressi dell’accampamento, il
colonnello si andò incontro senza armi e questi gli offrono di portarlo a Ideles dove si trovava
Ahitagel.
Flatters rifiutò e loro gli dissero che gli avrebbero concesso guide per portarlo dove voleva.
Egli per far diminuire la diffidenza che i tuareg provavano nei loro confronti li fece entrare
nell’accampamento, ma così facendo li privò della paura e della superstizione che essi provavano
nei confronti dei francesi e in questo modo Flatters si privò della sua principale salvaguardia.
Mostrò il suo accampamento ai tuareg, facendo vedere le armi e il loro utilizzo e così i tuareg
persero il rispetto per i francesi di cui ormai conoscevano tutto. I tuareg dormirono nel campo e poi
ricevettero dei doni e poi, ad eccezione delle guide, gli altri lasciarono l’accampamento.
Alcuni non si allontanarono e rimasero nascosti in un luogo da dove si poteva osservare il campo. Il
13 febbraio ci si rimise in marcia.
Una guida tuareg, Sghir Ben Cheikh incitò i Chaamba ad abbandonare la missione,e chiese di
congedarsi per tornare al suo accampamento che non era distante. Il colonnello divenne scuro e
inquieto e raggiunse il campo solo la sera.
Il 16 febbraio 1881 le guide indicarono un pozzo, quello di Bir El Gharama, che si trovava sul
fiume Netara e gli consigliarono di accamparsi lì per far abbeverare i cammelli, ma il colonnello
esitò a seguire il consiglio e due tuareg gli dissero che i loro compatrioti desideravano incontrarlo al
pozzo. Egli si lasciò persuadere e partì con il capitano Masson, con Beringer, con Roche e con
Guiard. Le guide tuareg lo precedevano a cinquanta passi117.
Durante il tragitto un tuareg si avvicinò al colonnello e gli disse che era stato tradito, era stato
separato dalla carovana per poi essere condotto per un cammino difficile.
Il colonnello gli rispose duramente, poi si raggiunse il pozzo ma l’acqua non era buona.
A un tratto dal letto del fiume si sentirono delle grida che provenivano dal nord, 300 o 400 tuareg
stavano giungendo a cavallo e urlavano ai chaamba di spostarsi perché non volevano la loro vita ma
quella dei cristiani118.
Le guide tuareg uccisero Beringer, Roche e poi si mischiarono con gli altri tuareg e da quel
117
118

64

B. Journet, op.cit., p.27.
H.Brosselard, op. cit., p. 230.

momento iniziò il combattimento.
Lo stesso giorno, prima dell’attacco da parte dei tuareg, il morale della truppa era basso, se la metà
degli uomini si fossero disposti dietro al colonnello per combattere i tuareg, sarebbero riusciti a
fermarli e decimarli.
Lo scopo dei tuareg era soprattutto quello di impadronirsi dei cammelli e indebolire i francesi, ma
avendo pochi uomini e munizioni, furono costretti a ritirarsi.
Ahitagel non disponeva di molti uomini, per questo all’inizio consegnò alcuni dei suoi tuareg ai
francesi in modo da fomentare il tradimento e ostacolare la carovana.
Il colonnello sapeva che potevano presentarsi intrighi e difficoltà e se Ahitagel avesse marciato
contro di lui per impedirgli il passaggio, sarebbe stato costretto a tornare indietro; il tradimento
degli indigeni era una possibilità da tener sempre presente.
Tra i tuareg pochi potevano andare a combattere, perché avrebbero lasciato privi di difesa gli
accampamenti. Si erano divisi in parecchi gruppi e continuarono ad assalire i francesi.
Chi riuscì a fuggire fu poi massacrato dai tuareg e chi riuscì a salvarsi morì di fame o di sete.
Dei tuareg ne morirono circa 27 e feriti un gran numero; da parte francese oltre i cinque membri
della missione, erano morti o spariti 30 uomini.
I componenti della missione Flatters, abbondanati dalle guide e dagli indigeni che erano con loro,
furono massacrati in diversi momenti, i primi a morire furono Flatters e alcuni ufficiali francesi che
vennero spogliati e bruciati. Una parte di portatori fu sorpresa e massacrata a sua volta.
Sul campo il luogotenente di Dianons, capo della scorta, avvertito da dei portatori che avevano
assistito al massacro cercò di organizzarsi per resistere. Fece l’appello e si accorse che la missione
aveva perduto 32 uomini e si preparò a resistere ad un attacco che però non arrivò. Allora iniziò a
rientrare a piedi.
La situazione divenne sempre più critica in quanto i tuareg li seguivano aspettando il momento
propizio per attaccarli.
Dopo estenuanti peripezie, alcuni furono avvelenati con dei datteri, altri furono presi prigionieri e
costretti a scalare delle alture e da lì furono fatti precipitare nel vuoto. Anche gli arabi si
indignarono della crudeltà dei tuareg e si impegnarono per mandare un esercito punitivo ma il
governo francese si oppose .
I tuareg da parte loro esultarono; avevano vinto sui cristiani e se ne glorificavano.
I tuareg erano consapevoli del fatto che la costruzione della ferrovia del Sahara avrebbe provocato
un grave danno al commercio carovaniero e di tutte le comunità della regione119.
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2.4.4 Risultati della seconda missione
Nel corso della missione, il colonnello Flatters informò la Francia dei risultati dei lavori svolti dai
membri della missione.
Tra i risultati raggiunti vi fu l’esplorazione delle valli del fiume Mia, del fiume Insokki e dei loro
affluenti; l’esplorazione della pianura di Tademait,della parte occidentale delle pianure di Tinghert,
dell’Iraouen e del Tassili, la ricognizione della regione Danguid, della valle dell’alto Ighaghar, che
conduce a Ideles,e della Sebka di Amadgor120.
Scrisse che esisteva la possibilità di costruire la ferrovia con una spesa contenuta.
Inviò inoltre un gran numero di nozioni geologiche e botaniche sul suolo, sottolineando la
possibilità di creare dei pozzi artesiani nelle vallate del fiume Mia e del fiume Ighaghar.
Si fece compilare una carta sui paesi percorsi e inviò anche uno studio sulle popolazioni tuareg,che
come le popolazioni di origine berbera erano rimaste abbastanza democratiche, avendo alla base la
djema, una riunione pubblica di tutti i cittadini.
Ciò che colpì il colonnello fu che i tuareg praticassero la monogamia, pur essendo musulmani e
che non fossero molto attaccati alla religione, forse avevano scelto la confraternita senussista per
essere più per essere indipendenti che per profonda convinzione.
Si dice che la missione Flatters sia stata oggetto di grandi intrighi da parte degli inglesi e degli
italiani. I primi avevano degli agenti influenti che commerciavano ad In-Salah e i secondi
alimentavano il commercio europeo attraverso la Tripolitania, Ghat e Gadames.
Era facile far credere alle popolazioni autoctone che la Francia avrebbe, con la costruzione della
ferrovia, collegato il Mali all’Algeria e avrebbe così tagliato fuori i centri di commercio carovaniero
dalle vie commerciali. Inoltre la Francia avrebbe impedito la schiavitù, altra fonte di introito e
commercio per i tuareg.
Quindi i commercianti si diedero da fare presso i capi tuareg di loro conoscenza, attizzando il
fanatismo e l’odio per il cristianesimo, allora già molto sviluppato e il dramma fu compiuto.
Così quando venne organizzata la seconda missione, in un certo numero di giornali inglesi e italiani,
apparvero articoli poco benevoli e ci fu uno scambio di corrispondenza tra il governatore di
Gadames e Ahitagel.
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2. 5 Le responsabilità del massacro
Nel massacro della missione Flatters si possono mettere in evidenza delle responsabilità da
entrambe le parti.
Per quanto concerne le colpe francesi, emergono responsabilità di decisione e esecuzione. A chi si
può attribuire il disastro? Si possono fare quattro nomi: Duveyrier, Freycinet, Dianous e Flatters.
Duveyrier, famoso esploratore, influenzò la spedizione con i suoi scritti,in cui descrisse i tuareg
come una popolazione pacifica,lontana da atti di brutalità e di fanatismo.Questa sua visione lo portò
a insistere perché la missione fosse di tipo commerciale e non militare.
Freycinet non conosceva l’Algeria,ma come ministro dei Lavori Pubblici aveva lanciato un grande
piano di sviluppo delle ferrovie in Francia. Egli ottenne la creazione della Commissione Superiore
del Transariano. Presiedette personalmente le riunioni della commissione e approvò un progetto di
esplorazione che partiva da Ouargla, con scorte indigene. Anche Freycinet era del parere che la
missione dovesse essere pacifica e che dovesse utilizzare mezzi diplomatici per ottenere una buona
accoglienza.
Dianous, era un magnifico soldato, che quando venne a sapere della morte di Flatters riunì 20
soldati, per andare in soccorso del suo capo. Alcuni lo rimproverarono di non aver attaccato i tuareg
che si avvicinarono a rubare i cammelli.
Sarebbe stato necessario avere più soldati francesi che sorvegliassero la marcia dalle guide, visto
che queste erano indigene e quasi tutte di poco valore.
Un errore che Flatters compì fu di familiarizzare pienamente con i tuareg, e di mostrarsi fiducioso
nei loro confronti, senza tenere conto degli avvertimenti che ricevette. Ebbe le truppe e le armi per
imporsi e non fu capace di vedere il tradimento. Trattò la sua truppa con troppa umanità, il 16
febbraio, non sarebbe dovuto andare al pozzo con tutti i suoi cammelli e con i tiratori
insufficentemente armati.Egli probabilmente pensava che la rotta del Sudan (Mali), gli era stata
aperta.
Se li avesse tenuti a distanza, avrebbe conservato il prestigio e ottenuto il rispetto da questo popolo
superstizioso. Così i tuareg persero la paura e il senso di inferiorità che nutrivano verso i francesi e
questo fomentò il loro tradimento.
Aldilà del numero di soldati, il destino della spedizione Flatters era già segnato, in quanto la riuscita
della missione avrebbe potuto portare a conseguenze importanti tra le quali quella di stabilire
l’influenza francese sul Sahara e sull’Africa centrale.
Per quanto concerne i tuareg si può supporre che al momento della prima missione fossero divisi,
alcuni, come Ahitagel, sembrarono accettare che Flatters passasse nei loro territori; altri erano
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ferocemente contro e Ahitagel, che già d’allora sembrava tenere il piede in due staffe, non aveva il
potere di imporre le sue decisioni su tutti i tuareg.
Quando i francesi inviarono delle lettere in cui si chiedeva l’autorizzazione al passaggio sui territori
tuareg, questi risposero sempre con molto ritardo e ambiguità. Nell’ultima lettera Ahitagel, capo
degli Hoggar, sembrò incoraggiare il passaggio della missione dicendo che garantiva per quanto
riguardava il passaggio sul suo territorio. Non è chiaro se egli parlasse da capo dei tuareg Hoggar o
come componente dei Kel Rhela, gruppo a cui apparteneva, e quindi se la sua garanzia valesse per il
territorio dell’Hoggar o solo per quello della sua tribù121.
Egli non si sentì responsabile del massacro, ma accusò le tribù dell’ Air e dell’Iforas.
I tuareg Ajjer sembra che non abbiano partecipato al massacro della missione Flatters. In una lettera
dell’aprile 1881 il console francese a Tripoli M. Feraud a Ikhenuken scrisse :<< Sappiate che la
missione Flatters è stata massacrata dagli Hoggar, su istigazione del sultano di Gadames…se
intendete vendicare i vostri fratelli, noi saremo con voi..>>122. Si trattava di una lettera sincera?.
Sulle responsabilità del massacro, che i Francesi attribuirono senza ombra di dubbio a Ahitaghel,
antifrancese accanito . Egli aveva deciso che la missione, più militare che geografica, non dovesse
superare l’Ahaggar perché avrebbe provocato un’ulteriore massiccia venuta dei francesi, cercò
quindi di farli desistere dall’impresa. Tuttavia vi sono opinioni divergenti, poiché sembra che il
ruolo maggiore fosse stato di Attisi ag Amellall, il focoso nipote e erede di Ahitaghel, il quale non
poteva denunciarlo per via del codice di comportamento tuareg che impone agli zii materni di
sopportare senza reagire qualunque eccesso dei nipoti.
Dopo questa terribile vicenda la penetrazione francese nel Sahara cessò; nessun ministro osò
proporre nuove missioni.
Tutto questo portò i tuareg a convincersi di essere invincibili e a voler resistere a qualsiasi altro
tentativo francese di penetrazione. Riaffiorò il loro fanatismo religioso e lo svilupparsi di un
sentimento che prima non era mai esistito.
Il generale Meynier nel “i conquistatori del Ciad”scrisse :<< Il giorno in cui Flatters venne a dare
ai tuareg la coscienza che la loro cara indipendenza, per essi il più prezioso dei beni, era
minacciata,si ebbe in tutto il deserto un reale slancio di patriottismo istintivo e non ragionato che
raggruppò tutte le tribù nobili>>123.
La penetrazione francese nel Sahara riprese alcuni anni dopo e il progetto di una ferrovia
transcontinentale venne definitivamente archiviato.
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2.6 Ripresa della penetrazione francese nel deserto
La morte di Flatters e dei suoi compagni fece scalpore in Francia, alimentò le correnti più ostili ai
tuareg e permise a questi ultimi di godere per più di un decennio di un allentamento della pressione
francese. Questa riprese qualche tempo più tardi, soprattutto dopo che la Francia si assicurò il via
libera dall'Inghilterra, grazie alla Conferenza di Berlino del 1884-1885 ed alla successiva
convenzione anglo-francese del 5 agosto 1890, che riconosceva tutta l'Africa Occidentale come sua
"area di influenza", risvegliando l’interesse dei francesi per il Sahara.
La penetrazione francese segnò una svolta decisiva nella storia della comunità tuareg, perché mise
fine alla sua egemonia sulle zone Saheliane e Sahariane124.
L’installazione di una guarnigione a El Golea nel 1891 sembrò preludere un’azione su In-Salah,
voluta da Jules Camion, governatore dell’Algeria. Egli scrisse nell’agosto 1891: << Le oasi di
Touat, Gourara e del Tidikelt, sono servite da rifugio a tutti gli uomini delle nostre tribù e sono state
il centro delle agitazioni che si sono prodotte contro di noi, se ci lasciamo sfuggire il Touat non
avremo più una via di penetrazione facile e sicura nel Sahara e il Trattato concluso con l’Inghilterra
l’anno scorso (diventerà) lettera morta tra le nostre mani>>125.
Per lottare contro i nomadi bisognava adattarsi alla guerra sahariana, i soldati francesi infatti non
erano addestrati a combattere nel deserto e subirono spesso attacchi improvvisi da parte dei tuareg,
che si nascosero tra le dune 126.
Nel 1891 fu creato un plotone meharista, ma presto sparì a causa di una diminuzione dei cammelli.
In seguito vennero utilizzati dei dromedari, tuttavia molti ufficiali si accorsero che non era
sufficiente dotare di dromedari le truppe indigene e l’unica soluzione era arruolare dei veri sahariani
e per questo si dovette rinunciare a tutte le regole militari e approfittare delle inimicizie ancestrali
tra tribù come quella tra chaamba e tuareg.
Così vennero utilizzati gli arabi chaamba, che per la maggior parte si erano già sottomessi ai
francesi e che sentivano molto rancore verso i tuareg, questo sentimeno rappresentava quasi una
garanzia di fedeltà per i colonizzatori.
Prendere contatti con le popolazioni tuareg fu molto difficile e le iniziative delle autorità algerine e
tunisine portarono solo ad esasperare le vecchie rivalità tribali. I Chaamba, ad esempio, attaccarono
i tuareg ostili ai francesi, mentre gli arabi del Fezzan si unirono ai tuareg che contrattarono con i
francesi.
Il governo decise di rinforzare le guarnigioni del sud algerino e intraprese nel 1893 - 1894 la
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costruzione di forti, disposti in modo da proteggere Oued , Touggourt e Ouargla, El Golea, In-Salah
e Timimoun. I risultati furono più illusori che effettivi, infatti rimaneva il pericolo delle spedizioni
improvvisate e in una di queste nel 1896 fu ucciso dai tuareg il marchese De Mores e i chaamba
della sua scorta.
Fu così che nel 1898 fu organizzata una nuova spedizione, grandiosa ed agguerrita, per riuscire là
dove il colonnello Flatters aveva fallito 18 anni prima, guidata da Fernand Foureau e dal
comandante Amedèe -Francois Lamy.
Già nel 1881 Foureau ricevette un incarico dal ministero dell’Istruzione Pubblica e fece un
importante esplorazione nel Erg orientale.
Nel 1890 effettuò un altro viaggio attraverso l’Erg giungendo fino all’ altopiano di Tademait e nel
1892 percorse la rotta Gadames-In Salah esplorando la depressione Diona. Al rientro incontrò Ain
Taiba Mery, che tentò di arrivare al paese degli Ajjer ma dovette rinunciare al suo progetto perché la
sua guida si rifiutò di andare oltre. Mery fu un viaggiatore molto famoso che strinse legami cordiali
con parenti stretti di capi tuareg che si erano mostrati favorevoli a future relazioni con i francesi.
Nello stesso periodo Foureau ripartì per una quarta missione da cui trasse notizie che risultavano in
contrasto con quelle di Mery. Secondo lui i tuareg del Tassili non avevano nessuna intenzione di
rispettare il Trattato di Gadames e facilitare il passaggio dei francesi.
L’anno seguente si buttò in un altro tentativo, ma fu un'altra sconfitta.
Questi tentativi di penetrazione per raggiungere il Mali confermarono tutto ciò che Foureau aveva
detto e cioè che solo una forza armata capace di resistere ai tuareg, avrebbe potuto aprire la strada ai
francesi, in quanto solo pochi tuareg erano ben disposti nei confronti della Francia ma non avevano
abbastanza autorità per imporsi 127.
Foureau parlò di questi problemi con il comandante Lamy, capo di postazione di El Golea e insieme
progettarono di ottenere la formazione di una colonia militare che giungesse fino al Ciad.
Lamy che qualche mese più tardi divenne addetto alla Presidenza della Repubblica, potè
approfittare della sua posizione per realizzare il progetto che fu all’origine della missione di
Foureau- Lamy.
Il primo novembre 1893 una delegazione di Iforas, di Ajjer e di Ihaggaren giunse a Zaonia di
Guemar con un pretesto religioso, e chiesero l’aiuto ai francesi contro gli eccessi di Tripoli.
Nel 1894 il capo dei tuareg Ajjer presentò un’analoga protesta contro gli arabi Chaamba che gli
avevano rubato molti cammelli.
Il 23 ottobre 1898 una carovana partì da Ouargla, nel nord del Sahara, con parecchie centinaia di
uomini e giunse ad Agades. Essa comprendeva dieci ufficiali, quattro membri civili, 286 militari
127
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algerini sul dromedario, 13 soldati turchi a cavallo .
Dopo una vera e propria odissea attraverso il Tassili, il fiume Tafesaset, la regione dell’Anahef, il
Tenerè giunse al pozzo di I-n-azaona128.
Di fronte al dispiegamento di una tale forza i tuareg dell’Ahaggar capirono che era impossibile
attaccare questa missione, che così ottenne l’autorizzazione di attraversare il territorio e recarsi in
Mali. Per la prima volta un distaccamento dell’esercito francese riuscì a raggiungere il Sahara
centrale. Questa era la prova che delle truppe ben armate non potevano essere contrastate.
Tra il 1892 e il 1900, il sultano Rabah tentò di unificare sotto il suo trono i territori vicini al Lago
Ciad e incoraggiò nei possedimenti francesi la rivolta dei tuareg.
Parigi reagì a questa provocazione inviando contro il sultano una spedizione punitiva, nell’aprile del
1900; per evitare tuttavia il ripetersi di un secondo massacro come quello accaduto a Flatters, si
fecero convergere sul nemico tre colonne militari. Da El Golea, nel sud algerino si mosse la colonna
Foureau -Lamy, mentre da sud partì la colonna Gentil, con truppe coloniali che erano stanziate nel
Congo francese, dal Niger si mise in moto il gruppo di Jolland-Meynier.
Di fronte a tale dispiegamento di forze, i sogni del sultano Rabah di costruire un impero si
frantumarono a Kausseri129; i francesi ne uscirono vittoriosi ma il comandante Lamy pagò con la sua
vita, infatti fu ucciso a Kausseri dando l’assalto alla fortezza del sultano Rabah, ultimo sultanato
dell’Africa centrale130.
Bisogna elogiare Foureau per la sua perseveranza e la sua profonda conoscenza della gente del
Sahara. Grazie a lui si accumulò materiale scientifico che completò quello raccolto da Duveyrier e
preparò il terreno a nuove ricerche.
Nello stesso periodo in cui la missione Foureau Lamy attraversava l’Ahaggar un’altra missione
quella di Flamand, un geologo francese, al quale si aggiunse il capitano Pein, si dirigeva nel
novembre 1899 verso il Tidikelt e l’altopiano di Tademait131.
Flamand, professore della Scuola Superiore d’Algeria, mise il governo davanti al fatto compiuto in
quanto l’operazione era stata organizzata dagli ufficiali del sud con il tacito consenso delle autorità
di Algeria .
La missione scientifica usò come pretesto le geologia e grazie ai goumiers resistette all’attacco di
un migliaio di guerrieri di Touat e con una rapida marcia sull’oasi la occupò senza colpo ferire.
Pur essendo contrastata dagli indigeni, la missione si battè con foga sconfisse gli assalitori, riuscì ad
entrare a In- Salah, dove fece costruire un forte. La conquista di In-Salah si aggiungeva a quella dei
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palmari di Tidikelt, di Gourara, Touat e del fiume Saoura. I francesi si erano impadroniti di uno dei
più importanti centri di vettovagliamento dei Kel Ahaggar e di conseguenza erano destinati ad
incontrarsi prima o poi con essi.
Questa situazione infatti provocò la rabbia dei tuareg che si scagliarono, razziando gli
accampamenti arabi sottomessi all’autorità francese. I più accaniti in questa azione furono i Taitok e
sotto il comando del loro amrar, uno dei nobili che si chiamava Sidi Ag Keradji, depredarono gli
accampamenti indifesi al grido :<< Voi ora siete soggetti ai cristiani, noi ruberemo tutto ciò che a
loro serve>>132.
L’Amenokal degli Ihaggaren, Ahitagel, prevedette il danno provocato da questi comportamenti e ne
misurò le conseguenze, tentando di frenare l’ardore dei Taitok.
Tuttavia Sidi Ag Keradji sostenne di essere spinto dalla sua gente e di non approvare la loro
condotta, temendo, come Ahitagel, le conseguenze delle azioni di brigantaggio compiute dai suoi.
Malgrado questo, il 10 ottobre 1900 furono rubati da uomini vicini ad Ahitagel 80 cammelli
provocando grande confusione nelle tribù. Nel corso di questi avvenimenti Ahitagel morì. Egli
aveva fino ad allora mantenuto l’autorità nel paese e la sua scomparsa provocò una completa
anarchia.
Immediatamente l’Ahaggar piombò in un grande disordine perché, anche se le regole tuareg
stabilivano automaticamente la questione successionale, era altrettanto vero che il candidato doveva
possedere oltre a certe qualità, anche quella di imporsi sugli ambiziosi, che in certe circostanze si
presentavano sempre.
Il comando doveva andare ad un certo Mohammed Ag Ourzig, ma essendo già vecchio non aveva
l’energia necessaria per imporre la sua autorità. Gli amenokal, i nobili e i vassalli subirono molte
pressioni e questo esacerbò ancora di più gli animi.
Attici Ag Chikkat, nipote di Ahitagel da parte materna, detto Ag Amellal ricevette la Tioussè, che
era il segno del comando d’Amenokal a nome di Ag Ourzig, ma la tenne per sé e il vecchio
Mohammed non riuscì a riprendersi il titolo.
Attici che aveva preso parte al massacro della spedizione Flatters, godeva presso i tuareg di fama di
grande guerriero e il ruolo odioso che aveva avuto contro i francesi lo rendevano il candidato ideale
del partito opposto alla pace.
Si costituì anche un altro partito attorno ad un giovane capo, conosciuto per la sue idee pacifiste:
Mousa ag Amastan, stimato per la sua generosità e per il suo coraggio, egli riuscì a radunare i suoi
partigiani nell’Adras de Iforas.
Vi era anche un terzo pretendente, Mohammed Ag Othman, che si stabilì vicino al villaggio di
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Tazrouk, reggendo tutte le zone circostanti e che pensò di costituire attorno a sé il partito della pace,
perché aveva capito che la chiusura dei mercati carovanieri avrebbe segnato la fine delle tribù
tuareg dell’Hoggar.
Grazie agli agenti dell’informazione, i francesi conoscevano la situazione dell’Ahaggar, lo stato
d’animo degli imrad e la grande influenza che aveva su loro Mousa Ag Amastan.
Per tutto questo tempo lo sceicco Kounta Abidine, un marabutto fanatico noto nel Sahara, agì contro
i francesi. Allora si trovava nell’Ahaggar e intervenne nella scelta dell’Amenokal, riuscendo a far
nominare contro ogni regola due Amenokal alla volta, due candidati conosciuti per lo spirito anti
francese. Allo stesso tempo egli suggerì ai Kel Ahaggar di impedire con la forza il passaggio
attraverso le montagne delle carovane francesi e di quelle da loro protette e di disturbare le linee di
approvvigionamento.
Qualche mese più tardi per accentuare la divisione tra i tuareg e gli arabi sottomessi ai francesi
estese la proibizione sui datteri provenienti da nord.
Nel giugno 1901 qualche fazione infeudata ai Taitoq, come i Kel Ahnet, infastidita dalla rottura
commerciale con le oasi di Touat, fece una richiesta di grazia a In- Salah e cercò di istaurare buone
relazioni con l’amministrazione francese. Ma fu a questo punto che si verificò un fatto destinato a
sconvolgere gli affari dell’Ahaggar.
Con la chiusura dei mercati di Tidikelt e Touat si diffuse tra gli accampamenti e tra le tribù tuareg
una grande preoccupazione. Molti tuareg tra i quali Taitok si ritirarono lungo i confini dell’Air, in
Niger, peggiorando la situazione di anarchia che era nata da quando il sultano di Agades si era
sottomesso al comandante Lamy. L’autorità francese però ebbe grosse difficoltà a mantenere
l’ordine perché la forza militare era insufficiente e fu rafforzata solo nel 1906 133.
Di fronte a questa situazione il Ministro della Guerra francese, il generale Andrè decise di far
evacuare le postazioni del sud del Sahara. Nel febbraio 1901 scrisse :<< Noi dobbiamo evacuare
senza ritardo le oasi sahariane lasciandovi solo i capi indigeni per rappresentarci, fino al giorno in
cui l’arrivo di una ferrovia, ci permetterà di occupare il paese in condizioni meno onerose per il
tesoro>>134.
Tuttavia prevalse il punto di vista del governatore d’Algeria, secondo il quale i francesi dovevano
conservare il controllo delle oasi conquistate.
Nel 1901 venne nominato governatore militare della “regione delle oasi”, il comandante Laperrine,
uno dei pionieri del moderno Sahara, che nel 1902 fondò la compagnie sahariane, costituite da
guerrieri nomadi chaamba, abituati alla vita nel deserto. Essi venivano ingaggiati per due anni
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rinnovabili e avevano l’obbligo di fornire un cammello da soma e un mehari, cammello da corsa,
mentre la Francia doveva procurare le armi.
Grazie all’aiuto dei chaamba si realizzò la conquista del deserto, con l’entrata definitiva dei
cammelli a servizio dello stato francese e dei meharisti.

2.7 La battaglia di Tit
La battaglia di Tit, a una ventina di chilometri da Tamanrasset, decise definitivamente l’occupazione
del Sahara centrale.
L’esercito francese fu spinto da un grande desiderio di rivincita su coloro che avevano massacrato la
missione Flatters e numerosi erano quelli che volevano battersi contro i tuareg. L’occasione fu
offerta da un episodio bizzarro, che fu usato dai francesi come pretesto per entrare nel Sahara.
Un tuareg di nome Babà ag Tamklat, (che Mano Dayak definisce un «bandito, mascalzone, uomo
senza onore»), nel 1902 rubò i cammelli di un certo Mohammed Ben-Msiss. Quest’ultimo era di
madre e di padre chambaa e lavorava come interprete per i francesi di stanza ad In-Salah. Il furto si
ripetè altre volte e una di queste Babà assalì un gregge di cammelli che era sorvegliato dalla sorella
di Ben-Msiss e prima di fuggire frustò la giovane135.
Quest’ultimo organizzò la vendetta contro Babà, radunando i suoi amici chaamba per organizzare
una contro razzia.
I militari francesi ad In-Salah, per aggirare le autorità di Parigi e di Algeri, che erano contrarie a
progetti bellicosi, pensarono di mettere a capo della spedizione punitiva un ufficiale coloniale.
Così il capitano Cauvet, comandante della compagnia sahariana di Tidikelt-Hoggar e dell’annesso
In- Salah, autorizzò la parte araba a soccorrere le loro genti che abitavano nell’Ahaggar e perché
non razziassero, li fece scortare dal luogotenente Cottonest e da alcuni meharisti, padroni di
cammelli da corsa, senza attendere l’autorizzazione di Algeri e Parigi136.
Il contingente armato, composto da 130 chaamba, partì da In-Salah il 23 marzo 1902, ispezionò
tutto il massiccio dell’Immidir e la regione di Tefedest . Egli era convinto di avere l’appoggio dei
Dag Rali, ma poi si accorse di essere stato imbrogliato, in quanto sia questi che i Kel Rela si
radunavano per andargli contro. Baba trasformò la sua avventura in una causa tuareg, facendoli così
schierare dalla sua parte137.
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Un capo dei Kel Immidir fu inviato presso l’amenokal Attici per informarlo sulle intenzioni della
colonna che nel frattempo era giunta a Tazrout, da dove gli abitanti erano scappati per nascondersi
sulla montagna.
Il 20 aprile Cottonest proseguì il suo inseguimento, viaggiando in particolare la notte percorrendo
una ventina di chilometri, per poi perdere le tracce dei razziatori.
Il 25 aprile giunse a Ideles, dove all’interno di capanne abbandonate vennero rinvenuti oggetti
appartenuti a Flatters e compagni, il che confermò l'idea francese della responsabilità di Ahitagel
nell'attacco ed eccitò ancor più gli animi contro i Tuareg.
Non riuscendo a raggiungere Baba ag Tamaklast, i soldati di Cottenest si dedicarono quindi alla
sistematica distruzione dei villaggi che gli abitanti avevano abbandonato, e all'incendio delle
colture.
Il 4 maggio la compagnia giunse a Tararouaout senza aver incontrato nessun impedimento. Il 6
maggio arrivarono a Tamanrasset, e Cottonest venne a sapere che i tuareg comandati da Mohammed
Ag Othman, nobile dei Kel Rela, erano circa 300 e che avrebbero potuto attaccare da un momento
all’altro.
Dopo avere percorso alla base tutto il perimetro del massiccio dell'Ahaggar ed avere così posto
piede per la prima volta in territori fino ad allora inviolati, la spedizione, perse le tracce di colui che
inseguiva.
Il 7 maggio una pattuglia di fiancheggiamento giunse a Tit e dichiarò di aver scorto sulla riva del
fiume un imponente raggruppamento di tuareg a piedi.
Lo svolgimento della battaglia è stato descritto in modi diversi a seconda delle fonti. Non vi sono
solo divergenze tra francesi e tuareg, ma anche tra i gruppi tuareg, tra i nobili Kel Rhela e i vassalli
Dag Rhali, che ebbero il maggior numero di caduti.
Secondo la ricostruzione di parte francese, l'attacco sarebbe stato sferrato da circa 300 uomini
cammellati (che si erano tenuti nascosti in un vallone), contro i soldati di Cottenest che erano
rimasti relativamente in pochi, perché due gruppi erano stati distaccati in avanscoperta e a
protezione del fianco.
I francesi avrebbero cercato riparo in una postazione sopraelevata (la collina Tin-êsa, col cui nome
la battaglia è conosciuta tra i Tuareg), resistendo con valore agli attaccanti, che comunque proprio
in questa fase sarebbero giunti a ferire il comandante. Ma l'arrivo degli altri due gruppi, attirati dalla
sparatoria, avrebbe avuto un effetto sorpresa sui tuareg che, presi tra due fuochi, avrebbero ben
presto avuto la peggio.
La descrizione dell'evento da parte tuareg coincide in diversi punti, anche se non fa parola del
distaccamento di una parte della truppa e del suo arrivo alle spalle degli attaccanti. I guerrieri tuareg
76

si trovavano nel vallone di Amessera da dove seguivano, come già facevano da diversi giorni, la
truppa di Cottenest, mantenendosi a poca distanza, per non farsi vedere e attendevano il momento
propizio per l'attacco.
Nel momento in cui i militari si fermarono e scesero dai cammelli, i tuareg cominciarono la carica
spingendo i cammelli al galoppo, ma fermati dal fuoco dei fucili a ripetizione, scesero di sella e
attaccarono a piedi, cercando di arrivare al corpo a corpo, però vennero respinti prima di riuscirci.
Dopo qualche minuto videro i tuareg abbandonare il fiume e al gruppo del luogotenente Cottonest
non rimase altro da fare che rifugiarsi su una montagna sicura. A questo punto avvenne l’incontro
con i Kel Ahaggar. Tra quest’ultimi si trovavano le genti della tribù dei Dag Rali, dei Agouh- nTehlè, molti Kel Rela e qualche Isekkemaren138 .
I tuareg avanzarono lanciando delle grida in Tamascheq e in arabo, invitando i francesi ad unirsi a
loro, infatti il luogotenente Cottonest non capì se avesse a che fare con dei nemici o degli amici.
Dopo uno sparo i Kel Ahaggar si lanciarono sulla colonna, che con le armi cercò di far fronte ai
tuareg.
Cottonest fu ferito alla spalla destra, ciò nonostante cercò di mantenere la freddezza e abbattè uno
dopo l’altro i tuareg che si scoprivano. Nel suo rapporto egli scrisse << noi ci precipitammo su di
essi, li respingemmo dal nostro convoglio dopo un corpo a corpo dei più accaniti, le armi si
abbattevano sui crani e i calci dei fucili erano spezzati dai colpi di lancia >>139.
Il contingente bruciò quattordicimila cartucce ed ebbe 3 morti e dieci feriti, mentre i tuareg
lasciarono 93 morti e numerosi feriti. I francesi si erano impadroniti di 91 cammelli sellati, 83
fucili,13 pistole, 90 lance, 89 sciabole, 49 pugnali che furono distrutti l’indomani.
L’amrar Moammed ag Abessa riunì la Djerma, un’assemblea consigliare e inviò un messaggio di
pace al luogotenente Cottonest, tuttavia questa proposta di pace non prevalse tra i tuareg che,
trascinati dai giovani della tribù i Dag Rali, scelsero la guerra. Anche Moammed ag Abessa fu
ucciso.
Le tribù tuareg raggiunsero Tit per sbarrare la strada ai francesi e combattere valorosamente.
Il resoconto dei francesi sulla battaglia di Tit fu differente da quello dei tuareg.
Secondo i primi, quasi tutti possedevano, con loro grande sorpresa, un fucile, mentre i secondi non
fecero cenno al possesso di armi da fuoco. E anche la loro tattica fu quella di chi combatte con
lance e spade, non con fucili. Se qualche guerriero era in possesso di un'arma, si trattava di vecchi
fucili ad avancarica ad un colpo, mentre i Francesi ebbero buon gioco nel decimare gli attaccanti
con raffiche a ripetizione.
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Lo stesso rapporto tra il numero dei caduti tuareg e quello degli avversari, fu prova evidente
dell’assoluta disparità di armamenti tra i due contendenti.
Il combattimento del Tit provocò una grande impressione. Era il primo scontro delle truppe francesi
con i Kel Ahaggar dopo il massacro della missione Flatters.
Era una dimostrazione della forza francese che distruggeva l’illusione che i tuareg avevano sulla
loro invincibilità e decise definitivamente l’occupazione del Sahara centrale.
In numerose poesie e in resoconti dell'evento da parte di tuareg della tribù vassalla dei Dag Rhali si
sottolinea l'audacia dei propri compagni di tribù, che affrontarono la morte a viso aperto,
contrapponendo questo atteggiamento a quello dei nobili Kel Rhela, che si sarebbero rannicchiati
spaventati dietro alle rocce. È un dato di fatto che le perdite più gravi si registrarono tra i Dag Ghali.
Per quanto concerne le conseguenze di questo importante scontro, sul piano pratico, esso costò la
vita a un numero elevatissimo di guerrieri rispetto al totale che i tuareg potevano mettere in campo.
Il resoconto di Cottenest parla di 71 caduti tuareg sul campo di battaglia, cui se ne dovevano
aggiungere altri 22 ritrovati durante l'inseguimento successivo alla rotta.
In realtà, quella notte cadde un violento nubifragio che interruppe ben presto l'inseguimento, per cui
le cifre vanno considerate parziali. Si calcola che, sommando anche coloro che morirono nei giorni
successivi per le ferite riportate, il totale è di sicuro superiore al centinaio, forse addirittura di 120 o
150 uomini (valutazioni francesi). Per la singola tribù dei Dag Ghali, Foucauld rileva che i 150
guerrieri che essa poteva mettere in campo dopo tale battaglia erano ridotti della metà.
Dal punto di vista politico, Tit inflisse un grave colpo al partito di chi voleva opporsi in ogni modo
alla Francia, e aprì la strada a Mousa ag Amastan.

2.8 Mousa Ag Amastan

Attici, amenokal dei Kel Hoggar, dopo la sconfitta di Tit, fu sconfessato dai tuareg, infatti costoro
non ebbero altra scelta, poiché i francesi, per avviare l’era di collaborazione, imposero l’elezione di
un nuovo capo.
Si trattava di Mousa ag Amastan, che si presentava come amico dei francesi e questo spinse molti
tuareg dell’Hoggar ad andare in esilio. Egli era un guerriero valoroso ma anche un politico accorto e
fautore di un atteggiamento più pragmatico140.
Il nuovo amenokal apparteneva alla nobile tribù dei Kel Rela, tanto per via del padre, Amastan ag
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Hegyer quanto per via della madre, Tabehawt ult Khemidu (entrambi bisnipoti di Kella, discendente
di Tin Hinan).Venne allevato dallo zio materno Akhu ag Khemidu, in quanto entrambi i genitori
morirono.
Raggiunta l'età adulta, condusse alcune scorrerie (rezzu) contro le tribù tuareg del sud, in particolare
gli Oullimmiden e in una di queste spedizioni (nel 1892) rimase ucciso il fratello Bellu, mentre lui
stesso fu ferito ad una gamba da una lancia.
Qualche anno dopo (1896) egli tornò per vendicarsi, accompagnato anche da tribù dell'Aïr, e
provocò una battaglia sanguinosa con molti caduti dell'una e dell'altra parte. Durante questi viaggi
attraverso diverse regioni del Sahara, ebbe modo di conoscere il marabutto Bey di Attalya (della
tribù di religiosi dei Kunta, nell'Adagh ), che ebbe su di lui un grande ascendente, e lo convertì ad
una vita devota, convincendolo ad abbandonare le razzie e a dedicarsi alla difesa degli oppressi e
alla ricerca della pace.
Intervenendo spesso per difendere le tribù dell'Adagh contro gli attacchi dei Taitoq (tuareg del
nord), Mousa finì per imporre, nel 1897, la pace tra queste tribù le cui dispute duravano da tempo
immemorabile. Ciò gli valse un vasto sostegno tra le popolazioni dell'Adagh. Intervenne anche
autorevolmente nelle dispute tra le tribù dell'Aïr e gli Oullimmiden, acquisendo così una vasta
considerazione fra tutte le popolazioni tuareg, dall'Ahaggar fino al fiume Niger.
Nel frattempo, i rapporti tra i tuareg e la Francia divennero tesi, poiché ormai i francesi
circondavano il deserto con le loro forze (dal nord al sud) e si accingevano ad intervenire
direttamente anche in queste regioni fino ad allora completamente indipendenti.
Dopo la missione Foureau- Lamy e la battaglia di Tit, si constatò che una piccola colonna ben
organizzata era in grado di avventurarsi nel Sahara senza correre gravi pericoli, anche perché ormai
si capì che i tuareg dell’Ahaggar non erano in grado di mettere insieme più di 300 guerrieri.
Mousa Ag Amastan fu dunque, di fatto, l'amenokal dell'apertura ai francesi, ma non fu certo una
marionetta nelle loro mani.
Egli intavolò trattative con il comandante militare francese Métois a In Salah, recandosi di persona
ad incontrarlo, e il 19 gennaio 1904 sottoscrisse un accordò di pace in cui riconosceva formalmente
la sottomissione dei tuareg ai francesi, a patto che essi consentissero loro di continuare ad
amministrarsi secondo le proprie consuetudini141.
Il Capitano Métois a nome della Francia riconobbe in lui l'amenokal e così fecero i tuareg, stanchi
delle continue e rovinose battaglie contro un esercito meglio armato ed organizzato.
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Sidi Ag Keradji fu spodestato dalle sue tribù e sostituito con Azionel Ag Serada, che divenne amrad
dei Taitok, e presto si sottomisero ai francesi.
Mousa Ag Amastan iniziò le trattative con il capitano Cauvet.
Fu allora che il comandante, Laperrine, a cui si deve per la maggior parte la pacificazione dei
tuareg, iniziò un viaggio di ispezione nell’Ahaggar e nell’Adrar de Iforas.
Egli era accompagnato da padre de Foucauld, che si stabilì ad Assekrem, nell’Hoggar.
Comandante del territorio delle oasi, Laperrine, si affidò alle Compagnie Sahariane, costituite da
guerrieri nobili Chaamba, abituati a vivere nel deserto.
La sottomissione dei Kel Ahnet e dei Taitok fu seguita da quella dei tuareg Iforas che giunsero a InSalah su consiglio del marabutto Kounta Bay Ell Bekkay, che godeva di molta stima nell’Adras e
che giustamente credeva che una resistenza da parte dei tuareg fosse inutile142.
Prima di recarsi a In- Salah, Mousa Ag Amastan aveva incontrato l’Amenokal degli Ajjer, Ingueddassen, per tentare di convincerlo a partecipare al suo progetto, ma non riuscì nel suo intento
anche perché questi potevano sempre tornare verso Ghat e Gadames, ancora sotto l’impero
ottomano143.
Il 2 maggio 1904 il comandante Laperrine incontrò il capo dei Taitok, Sidi Ag Keradji, che si rimise
al suo comando e fu allora che fu fondato Forte Flatters.
Dopo la sottomissione dei Kel Ahaggar, Laperrine voleva realizzare un collegamento tra il Sahara
algerino e il fiume Niger ma per far questo era necessario che i tuareg fossero d’accordo.
Questo progetto, che aveva lo scopo di conservare l’autorità sui tuareg del sud del Sahara, in
particolare dell’Air e dell’Adrar de Iforas, non ebbe l’approvazione delle alte autorità dell’Africa
Occidentale Francese (A.O.F), la cui base era a Dakar.
Il contrasto tra l’autorità algerina e l’Africa occidentale francese aumentava a causa di rivalità della
cavalleria da un lato e la fanteria dall’altro e della contrapposizione tra il Ministero delle colonie, da
cui dipendeva l’A.O.F e il Ministero dell’Interno, responsabile degli affari algerini per il controllo
del territorio.
Questi problemi emersero in occasione di un incidente nell’aprile 1904 a Timiaouine, quando il
Comandante Laperrine, che si stava recando a Timbuctù, si incontrò con il capitano Theveniaud,
che gli impedì di entrare nell’A.O.F. . I francesi capirono che era necessario stabilire delle frontiere
all’interno dell’impero coloniale.
Nel 1905 una commissione interministeriale decise i tracciare un confine tra Algeria e A.O.F., che
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comprendeva l’attuale Mali e Niger, ma il progetto si realizzò solo più tardi, nel 1909, con
l’Accordo di Niamey, che fissò i confini di alcuni moderni paesi africani, tra cui l’Algeria e gli stati
del bacino del Niger, dove vivono le popolazioni tuareg.
Secondo questo accordo se i tuareg avessero deciso di scendere, per motivi climatici, verso sud per
far pascolare i loro greggi, avrebbero dovuto avere l’autorizzazione del comandante del Niger e
questo ostacolava la transumanza144.
L’anno 1906 fu segnato dal viaggio dell’interprete Mide Mootylinski, che fu attaccato da alcuni
tuareg Ajjer.
La situazione era ancora agitata: Abidine continuò ad avere un comportamento ostile alla Francia, il
fratello del vecchio Amenokal Attici, Anatta, che aveva preso parte al massacro della spedizione
Flatters, si comportò in modo equivoco e Mousa Ag Amastan non diede sue notizie per due mesi,
facendo dubitare della sua lealtà nei confronti dei francesi.
In seguito Mousa riapparve e organizzò una razzia contro gli Ajjer per punirli dell’attacco del 1906
a Mootylinski e vendicare i continui colpi di mano diretti contro gli accampamenti dei Kel Ahaggar.
Nel 1907 Mousa ricevette la “Legion d’onore”, come segno di ringraziamento per l’aiuto dato nella
sottomissione dei Kel Ahaggar e per il suo atteggiamento corretto verso i francesi, che spesso non
fu capito dalle sua gente145.
Nel 1908 furono costruiti due forti militari, uno nell’Ahaggar a Tarhaouhaout (Fort Motylinski), e
l’altro a Ilizi (Fort Polignac) nel territorio degli Ajjer146. I francesi dovettero contrastare le frequenti
invasioni dei turchi, ai quali i tuareg Ajjer avevano chiesto protezione. Il Kaimakaan di Ghat, Djani
Bey, sostenuto dai Senussi, appartenenti a una confraternita musulmana, piegarono i francesi che
furono costretti ad immigrare verso il Tassili.
I Turchi persistettero con la loro politica di espansione giungendo fino alla pianura di Admer dove
si scontrarono con un distaccamento francese, ma furono costretti ad indietreggiare fino a Djanet, in
Algeria, dove entrarono il 18 giugno 1907 e vi si stabilirono.
La politica della Francia si poteva riassumere così: quando nell’Ahaggar si cercava di rafforzare
l’autorità dell’Amenokal, nell’Ajjer si cercava di distruggere l’influenza degli Imouhar, nobili
tuareg, sugli Imrad, gli schiavi, infatti molti tuareg non volevano accettare la loro disfatta e
rifiutavano di assoggettarsi. Nel tentativo di rendere più forte l’autorità di Mousa Ag Amastan e
anche per mostrargli la potenza francese, il comandante Laperrine lo invitò a fare un viaggio in
Francia.
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Nel 1910 Mousa, che a detta di quanti lo conobbero era molto aperto alle novità e curioso di
conoscere, durante il viaggio in Francia visitò anche la famiglia di padre Foucauld, un ex militare
ormai convertito, che si ritirò in eremitaggio proprio tra i monti dell'Ahaggar, a stretto contatto con
Mousa e con la sua tribù.
Mousa partecipò alla vita mondana di Parigi e rientrò dal viaggio con un’impressione positiva.
Durante questo periodo la sua gente diede qualche prova di indisciplina anche perché veniva colpita
dalle continue incursioni dei seguaci di Abidine.
Il luogotenente Gardel fu incaricato di compiere un’ispezione sull’I-n-Ezzan, accompagnato da un
gruppo di 40 menaristi. Il 10 aprile 1913 fu attaccato da 350 uomini guerrieri tuareg e arabi.
La pattuglia, accerchiata, combatté tutta la sera, la notte e la mattina seguente, ma fu chiusa dai
distaccamenti nemici che diventavano sempre più audaci. Questa battaglia fu uno dei più importanti
episodi di guerra della penetrazione sahariana, per il grande coraggio dimostrato dai soldati della
colonna che riuscirono a disperdere i nemici.
Le perdite tuareg furono di 70 uomini, quelle francesi di due uomini e undici feriti e le cartucce
bruciate furono 4843. Dopo qualche giorno i francesi presero la piccola oasi di El Barka.

2.9 Le rivolte sahariane durante la prima guerra mondiale
Alla vigilia della prima guerra mondiale la conquista del Sahara era ancora lontana dall’essere
realizzata. La regione di Djado, tra l’Hoggar e il Ribesti al sud del Fezzan, era terra di nessuno; a
ovest la Mauritania era parzialmente occupata.
Nel 1914 il Sahara francese comprendeva circa quattro milioni di chilometri quadrati, ma era
difficile stabilire la cifra delle popolazioni sottomesse, più o meno si trattava di un milione e
duecentomila abitanti, mezzo milione per il Sud algerino. Questi vivevano soprattutto nelle grandi
oasi del nord, dove vi erano vene d’acqua sotterranee, alimentate dai fiumi che discendevano
dall’Atlas e le palme da dattero costituivano una risorsa essenziale.
I francesi inaugurarono una politica di foramento avviata nel 1856 presso i tuareg e riutilizzata a
Ouargla e El Golea a partire dal 1883. Grazie ai 150 pozzi artesiani scavati durante il secondo
impero, il numero di palmari e degli abitanti del fiume Rhir quasi raddoppiò, ma si sapeva che
questa situazione non sarebbe durata a lungo147.
La prima guerra mondiale rimise in discussione tutti i risultati pacifici ottenuti nel Sahara, le voci
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delle sconfitte francesi da principio si ripercossero negativamente, tanto che negli accampamenti si
era diffuso l’annuncio di una prossima evacuazione dei francesi.
A questo punto la campagna senussista in Libia si risvegliò e annunciò l’arrivo del Madhi.
Il momento sembrò propizio in quanto la vigilanza europea si allentò a causa delle minori capacità
operative dei reparti sahariani chiamati ad intervenire su altri fronti di guerra e a proteggere regioni
di maggiore interesse strategico. Inoltre il paese dei tuareg fu pervaso da una profonda
cristianizzazione che inasprì ancor di più gli animi. I centri di coltura dell’Ahaggar e dell’Ajjer
furono distrutti a più riprese delle cavallette e gli abitanti furono costretti a seminarli anche per tre
volte di seguito. La siccità del 1916 comportò una situazione vicina alla fame e gli accampamenti
dovettero spostarsi verso il Mali e durante gli esodi molte bestie morirono.
In Tripolitania i senussisti fomentarono la rivolta assalendo le postazioni italiane. Dalla città di
Mourzuouk furono interrotte le comunicazioni con Tripoli e le postazioni di Ghat e Gadames furono
abbandonate dagli italiani che si rifugiarono presso i Francesi. I ribelli erano comandati da Si
Labed, zio e califfo del grande Sedussi, che pretese dai tuareg la consegna del materiale da guerra
preso agli italiani e tentò di tenere buoni i francesi con promesse di amicizia proclamando di
condurre una guerra contro nemici comuni, i quali erano secondo lui il sultano Ahmoud anziano
capo di Djanet e In Gueddassen, amenokal degli Ajjer. Allo stesso tempo preparò l’attacco di Djanet
e sotto mano inviò nel Tassili due stendardi destinati a far scattare il segnale della rivolta148.
I Taitok sempre pronti a partecipare ai disordini furono fermati da Mousa Ag Amastan.
Anche nel Mali la situazione era agitata. Nel dicembre 1915 le tribù tuareg della regione di Dori,
sobillate dal marabutto Mohammed Ahmet, si ribellarono e solo dopo alcune spedizioni punitive
l’ordine fu ristabilito. Anche la regione tuareg di Gourma si sollevò.
Presso gli Oullimmiden, l’arrivo di un marabutto sospetto, spinse l’amenokal Firhoun a proclamarsi
capo di tutti i tuareg facendo capire che se i francesi non se ne fossero andati sarebbe stato lui a
scacciarli dalle loro postazione.
Egli era un personaggio fiero, affascinante e dotato di una viva intelligenza, che nel 1914 fu
arrestato perché accusato di aver preso parte a una rivolta e nel gennaio 1915 fu condannato a dieci
anni di prigione. Poi il processo fu revisionato la condanna fu ridotta ed egli fece una richiesta di
grazia nel novembre 1915. Nel 1916 evase da Timbuctù dove aveva la residenza forzata, si mise alla
testa di un’insurrazione contro l’occupazione francese, riuscì a raggiungere i suoi accampamenti e a
stabilire la sede davanti alla postazione francese di Menaka
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. Scrisse una lettera a Mousa ag

Amastan ed a Attaher, da poco amenokal dei Kel Adagh, chiamandoli alla guerra santa contro i
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francesi infedeli. Annunciò che avrebbe ucciso tutti coloro che sarebbero caduti nelle sue mani, li
invitò a fare lo stesso e ad allearsi con lui in questa battaglia per l’islam. In questo caso non vi fu
solidarietà tra i tuareg, infatti Mousa avvertì il capitano De La Roche, che comandava il settore
dell’Hoggar, dell’arrivo della lettera. Le autorità francesi presero delle precauzioni contro Firhoun,
temendo che i Kel Hoggar e i Kel Adagh lo affiancassero nella rivolta. Firhoun attaccò Menaka, ma
la rivolta fu stroncata della Francia150.
Riuscì tuttavia a sfuggire al massacro degli oullimmiden, ma poi venne ucciso dai Kel Ahaggar, che
erano già sottomessi ai francesi151.
Intorno al 1916 si fecero particolarmente intense le pressioni da parte della senussia e voci ostili ai
francesi si diffusero per tutta la regione. Alcuni capi Ajjer iniziarono a comportarsi in modo
equivoco allontanadosi dalle postazioni in cui essi potevano essere sorvegliati dai francesi e
recandosi più lontano, dove era più facile raggiungere i senussisti.
Il 19 marzo 1916 giunse a Kidal la notizia della ribellione e il raggruppamento meharista del
capitano della Roche, che si trovava nei dintorni, si stabilì nelle vicinanze di Meneka, che era stata
assediata.
Influenzata dalla propaganda senussista, la popolazione di Djanet iniziò a credere che la potenza
francese potesse essere sconfitta a vantaggio dell’islam.
A questo punto i senussisti decisero di agire e il 25 febbraio lanciarono su Djanet una mehalla che vi
giunse il 5 maggio e fu accolta con favore dagli abitanti.
Nel mentre tutte le frazioni del Tassili si unirono ai rivoltosi. La colonna senussista era composta da
trecento uomini armati di fucili italiani ed abbondanti munizioni, mentre la guarnigione francese
comandata dal maresciallo Lapierre, capo del posto militare di Djanet, comprendeva solo una
quarantina di soldati152 .
I francesi resistettero molte ore, poi provati dalla difficoltà di rifornirsi d’acqua, con poche
munizioni e impossibilitati a comunicare, decisero di tentare di raggiungere forte Polignac.
Durante la notte riuscirono a scappare sulle montagne, mentre una guarnigione di centoventi soldati
arrivò in soccorso a Djanet, ma fu presa d’assalto da ogni parte e fu costretta a ritirarsi.
La colonna del maresciallo Lapierre tornò per cercare la guarnigione di cui aveva trovato tracce, ma
non riuscì a raggiungerla perché si era ritirata per un’altra strada.
Spinto da questi avvenimenti il capo di battaglione Meynier, comandante militare dei territori delle
oasi, decise di riconquistare Djanet, dove giunse il 12 maggio. I dintorni erano disseminati di
tiratori nascosti nelle rocce. Fu posto un vero e proprio assedio che durò tre o quattro giorni e si
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concluse con l’abbandono del territorio da parte dei rivoltosi che avevano terminato le munizioni.
La caduta di Djanet fu molto importante sia dal punto di vista politico che militare. Era stato un
attentato al prestigio francese da parte di truppe fino ad allora rimaste tranquille, ma la difficoltà di
difendere il forte di Djanet, visto che era difficile rifornirlo di viveri, obbligò i francesi ad
abbandonarlo definitivamente il 4 luglio 153.
Gli atti di guerra continuarono e per i francesi fu difficile riorganizzarsi militarmente.
Alla fine di novembre emerse la figura di un capo tuareg, Kaocen, originario della tribù degli
Ikaskazan, nelle vicinanze di Agades, che nel 1906, quando le truppe francesi occuparono l’Ajjer, si
era rifugiato nel Fezzan. Il suo scopo fu quello di scacciare i francesi dal Sahara, attraverso l’unità
dei tuareg, che considerava l’unico mezzo per raggiungere la libertà. Kaocen cercò di spiegare ai
tuareg che l’unica strategia in grado di contrastare la potenza francese, superiore per uomini ed
armi, era la guerriglia. Egli disse :<< La guerra che noi conduciamo, non è quella di un tempo tra
due gruppi tuareg alla pari. Io vi chiedo di combattere come lupi o come sciacalli che, ogni volta
che colpiscono, fuggono e poi tornano di nuovo per combattere, strappano un boccone e ritornano
ancora. Non vi chiedo di essere leoni ma sciacalli. Non vi chiedo di essere pilastri nel
combattimento in faccia alla morte, ma poiane che colpiscono una sola volta quando è utile,
sfiorano improvvisamente il bersaglio e escono dal campo di battaglia per tornare da dove il nemico
non le aspetta. Non siate di quelli che delimitano i campi di lotta, ma piuttosto mosche cocchiere
che danno fastidio>>154.
I tuareg però non colsero benevolmente questa strategia che fu concepita come un comportamento
vile, disonorevole, poiché i cavalieri tuareg erano abituati a combattere faccia a faccia,senza mai
ritirarsi. Se i ribelli avessero tenuto conto dei consigli di Kaocen, e si fossero riparati tra le
montagne dell’Air, avrebbero resistito molto più a lungo.
Cominciò così a riunire in un solo esercito tutti gli esiliati che erano fuggiti dinanzi all’invasore e
con continue razzie condotte con grande ferocia, impose la sua autorità ai suoi corregionali.
Ben presto altri capi dell’Ahaggar si unirono a lui: Anaba, Attici Ag Amella, Aflan Ag Doua e altri
meno importanti. Ciò che gli serviva era acquisire abbastanza forze per mettere in atto il suo
obiettivo.
Per i tuareg Kaocen rappresentò ciò che De Gaulle fu per i Francesi, ma per i francesi fu
considerato un bandito che si dedicò alle rapine o un agente al servizio dei turchi o dei tedeschi155.
Mentre in Europa infuriava la prima guerra mondiale e i possedimenti coloniali assumevano
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maggiore importanza, Kaocen inviò Aflan con 50 uomini armati verso i Taitok per spingerli alla
dissidenza.
Mousa ag Amastan si sentì scavalcato, perché comprese che i senussisti avevano guadagnato molto
potere intensificando le loro azioni nel deserto, perciò chiese l’autorizzazione per disperdere le
bande nemiche, appoggiato dal suo califfo, Souri Ag Chikkat, famoso guerriero dell’Ahaggar.
Dopo qualche tempo Mousa ricevette una lettera dal sultano Ahmoud che lo invitava ad allearsi con
loro, ma egli la mandò al comandante del forte Motylinski.
Nell’autunno 1916 Kaocen tornò dall’Air e il primo dicembre ordinò una retata nella Koudia che si
spinse fino a Tamanrasset e il 13 dicembre dello stesso anno, dopo una marcia di una notte, occupò
Agadez, ma nonostante l’accanimento i ribelli dovettero cedere.
Durante il saccheggio di Tamanrasset, arrivarono due meharisti (soldati alle dipendenze dei
francesi) in modo del tutto inatteso. Si scatenò il panico, partì un colpo e padre De Foucauld venne
ucciso e il suo corpo fu sepolto nel fossato che circondava il fortino. I tuareg dell’Hoggar
provavano verso il Marabutto, così chiamavano padre De Foucauld, una grande venerazione.
La sua figura di esploratore e di missionario si taglia nella storia della conquista europea del Sahara
come espressione di una profonda religiosità156.
Foucauld, nato nel 1858 a Strasburgo, nel 1876 entrò nella scuola militare di Saint – Cyr, dopo
essere stato esonerato dal servizio, chiese di poter essere reintegrato e, terminata la campagna
militare, si dimise dall'esercito, dedicandosi alle ricerche geografiche ed alle esplorazioni. Tenente
dell'esercito francese di stanza in Algeria, nel 1885 venne esonerato dal servizio per cattiva
condotta. Rimase affascinato dall'Africa settentrionale, dalla rudezza dei suoi abitanti, dall'ambiente
quasi soprannaturale e dedicò una parte della sua vita a capirne le tradizioni e i costumi.
Nel

1905 si recò spesso in visita presso i tuareg, imparò la loro lingua, per loro scrisse il

catechismo e insegnò il vangelo, anche se non poteva celebrare l’eucaristia scelse di restare con
loro. Nel 1902 concentrò la sua attenzione sul dramma della schiavitù e cercò di sensibilizzare gli
amici,e così riuscì a riscattare alcuni schiavi. Nel 1907 iniziò uno studio sulla lingua tuareg, sui loro
canti e le loro poesie.
Nel gennaio 1908, esausto si ammalò e sfiorò la morte, ma i Tuareg lo salvarono condividendo con
lui il poco latte di capra che restava in un periodo di grande siccità.
Si recò 3 volte in Francia per presentare il suo progetto dell' "Unione dei fratelli e delle sorelle del
Sacro Cuore", un'associazione di laici per l'evangelizzazione dei popoli.
Nel 1914 In Francia scoppiò la guerra. Carlo restò a Tamanrasset su consiglio di un amico, il
generale Laperrine.
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Gli Imrad dell’Ahaggar rimasti nella montagna considerarono la sua morte come una calamità,
prevedendo il seguito che avrebbe comportato questo episodio.
Più tardi i francesi ottennero una lista completa di coloro che avevano partecipato al saccheggio ed
emerse la colpevolezza degli Ihaggaren.
Il primo gennaio 1917 quattro tuareg furono uccisi su ordine del capitano della Roche, che aveva
saputo di un complotto ordito contro padre De Foucauld.
Il 13 febbraio, durante la notte, fu attaccata la postazione di Air e Hadjadj. Gli assalitori superarono
le linee di resistenza francese e il dottor Vernale fu ucciso mentre si difendeva a colpi di revolver.
Fu un attacco a sorpresa, ma il capitano Levaseur reagì prontamente e diede l’ordine di
contrattaccare. Il nemico smarrito dalle granate fu obbligato a ritirarsi dopo due ore di
combattimento, lasciando 20 morti sul terreno157.
Il 20 marzo, gli Agouh-n-tehele aiutati dalle loro donne, rubarono i 20 cammelli di forte Motylinsky
ma in seguito i cammelli furono ripresi insieme a 500 capre.
Furono messe in circolazione false voci secondo le quali Agades era stata conquistata e Mousa
aveva raggiunto Kaocen in questa città e marciava con lui verso l’Ahaggar dove insieme
intendevano assalire il forte Motylinsky .
Degli emissari avvertirono i francesi che i Dag Rali avevano deciso di agire subito e di attaccare il
distaccamento francese al pascolo e di investire la postazione in attesa di Mousa. La notizia
dell’assalto del forte Motylinsky giunse anche al comando superiore .
Per i tuareg la situazione diventò critica, perché questo stato di insurrezione generale aveva bloccato
tutte le transazioni commerciali.
I Dag Rali, gli Agouh-n- tehele si erano riuniti presso Eccreseken e si diceva che un
raggruppamento generale si dovesse incontrare nei pressi di Tazrouk e Ideles .
Per far cessare l’incertezza sul reale atteggiamento dei tuareg della Koudia, una colonna diretta dal
capitano Masson, lasciò forte Motylinsky il 20 marzo, accompagnata dal capitano De Pommier, ma
a causa delle notizie contrastanti che giungevano sul comportamento di Mousa, si decise di tornare
indietro per proteggere il forte.
Il 5 maggio la colonna riprese la marcia sul fiume Flaman fino ad un luogo nascosto dominato da
creste rocciose. La pattuglia di esplorazione che la precedeva fu accolta da fucilate e dalle grida di
un tuareg, che brandendo una lancia piantava per terra una bandiera. La colonna fu circondata, il
capitano Masson fu ferito e passò il comando al suo luogotenente Constant158.
Il combattimento durò per tutta la sera. Il giorno seguente i francesi ripiegarono su Tamanrasset.
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Furono i Dag Rali che fino ad allora erano stati considerati fedeli alla Francia a compiere questa
imboscata, con l’appoggio di dissidenti Ajjer, provvisti di fucili e cartucce per la maggior parte di
modello italiano. Mousa si trovava nelle vicinanze di Ti-n-zaonaten quando ricevette la notizia
dell’evacuazione del forte di Polignac seguita da quella dell’assedio di Agades.
Kaocen sapeva di non poter contare su Mousa che era definito uomo dei francesi e quando Mousa
arrivò ad Agades lo fece sorvegliare dalla sua gente, come se si fosse trattato di un prigioniero.
Il capitano De Pommier che doveva incontrare Mousa a T- n- zaonaten non lo trovò e le notizie
allarmanti che giungevano da tutte le parti lo portarono a credere che Mousa si fosse unito ai
dissidenti, perciò gli inviò un messaggio dandogli l’ordine di presentarsi altrimenti lo avrebbe
considerato un ribelle.
Allora Kaocen rese a Mousa i cammelli che gli aveva sottratto e per comprometterlo agli occhi dei
francesi gli rimise il comando delle mehalla.
Mentre il capitano De Pommier si diresse verso l’Air, il 13 marzo un califfo di Mousa, Litni, gli si
presentò sostenendo la lealtà del suo capo e insistette sulla necessità di fornirgli aiuto.
Venuto a sapere che sarebbe arrivato un distaccamento francese, Mousa, che era accampato sul
fiume Tanesfert con cinque o seicento dei suoi uomini, sentendosi protetto, tentò l’assalto degli
alleati di Kaocen che cercavano di raggiungere il capitano De Pommier.
Gli Ajjer perseverarono nella ribellione continuando le razzie contro i francesi nella zona di Forte
Flatters, dove rubarono un convoglio di 100 cammelli. La sottomissione sembrava compromessa e
Mousa sembrava aver perduto la sua autorità, perchè ognuno razziava per conto proprio spinto
anche dal bisogno di nutrirsi.
Il generale Laperrine che era stato richiamato in guerra sul fronte francese, ritornò nel Sahara come
Comandante supremo nel gennaio 1917, e il suo rientro rinforzò la fiducia nelle truppe e nei tuareg
fedeli. Egli aveva il compito di dirigere le operazioni militari e di stabilire l’ordine politico. Per
assolvere alle sue funzioni, disponeva di tutte le truppe che stazionavano sul suo territorio e aveva
la possibilità di chiedere mezzi complementari se l’avesse ritenuto necessario. Dalla presa delle sue
funzioni fino al marzo 1917, Laperrine procedette ad una nuova organizzazione del suo vasto
comando, basata sulla cooperazione diretta tra le truppe algerine e le truppe del Sudan francese 159.
Egli voleva stabilire una zona di sicurezza verso est per difendersi dalle incursioni delle bande
senussiste che venivano dal sud tripolitano e dal Fezzan; e verso ovest per fronteggiare gli assalti
delle tribù di raziatori che venivano dal sud marocchino. Il fronte est si appoggiava sulle postazioni
di Bilma, Agadez, Fort Motylinski e Fort Flatters, a ovest su Timbuctù, Timetrin, l’Ahnete Touat. In
queste zone sarebbero state possibili le comunicazioni tra le oasi e non sarebbero usciti da lì se non
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per spedizioni punitive contro le razzie dei chaamba e dei tuareg.
Il Governatore Bonnamy poté spostarsi senza impedimenti da In –Salah a Timbuctù per negoziare
con le autorità algerine e quelle del Mali e cercare un’unità d’azione delle due amministrazioni160.
Kaocen subì delle disfatte nell’Air, che lo spinsero a togliere l’assedio ad Agadez che durava ormai
da tre mesi. La sua sconfitta significò la vittoria del comandante Laperrine. A lui, il ministro della
Guerra, il generale Lyautey, affidò un’autorità straordinaria estesa a tutte le regioni.
Nonostante questi avvenimenti, nell’Ahaggar la situazione era immutata e si verificarono continui
assalti contro le pattuglie francesi.
Il 20 giugno 1917 Mousa Ag Amastan, vedendo che non riusciva a convincere la sua gente con le
parole, decise di segnalare le tribù rivoltose, come i Dag Rali e gli Isekkemaren e richiese alle
autorità di In-Salah di fornirgli i mezzi per contrastarle, ma i francesi non avevano un gruppo
importante di effettivi in territori così avvezzi alla guerriglia.

2.10 La resa dei tuareg
La situazione cambiò quando le compagnie sahariane furono riorganizzate e dotate di un
armamento più moderno; fu annunciato l’arrivo di parecchi aerei e soprattutto si decise di
abbandonare la tecnica difensiva a cui i francesi erano stati obbligati per passare all’offensiva.
I tuareg compresero che i francesi avrebbero tagliato loro il vettovagliamento e, ridotti alla fame,
sarebbero stati costretti ad arrendersi, così nel mese di agosto iniziò il movimento di sottomissione.
Abenti lasciò l’Ahaggar per arrendersi agli Ajjer, e Anaba e Souri Ag Chikkat, due dei più
importanti capi ribelli dei Kel Rela chiesero la grazia, mentre Aflan Ag Doua continuava a razziare
nelle vicinanze dell’Immidir e dell’Ifetessen.
Ouksen Ag Aurar con la sua gente andò a forte Motylinski, seguito dai rappresentanti degli Agouhn- tehle e dagli Isekkemaren. Gli Ait Loaien, molto più colpevoli degli altri, temendo la repressione
francese, preferirono non presentarsi ancora161. Infine a settembre Mousa ag Amastan si recò a InSalah con un gran numero di capi e di nobili per discutere delle condizioni di aman (grazia) per le
sue tribù che ormai si erano completamente sottomesse.
Il governatore dell’Algeria concesse il perdono a tutti fuorché agli assassini di padre de Foucauld.
Le condizioni della grazia non furono molto dure e i tuareg si meravigliarono di tanta generosità. Le
clausole prevedevano la restituzione delle armi e degli animali rubati e il ritorno delle tribù nei loro
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territori abituali. I tuareg che erano prigionieri dei francesi furono tenuti per trasportare
gratuitamente, 200 carichi di cammelli da forte Motilynski ad In-Salah. Continuò comunque
l’azione di alcune bande di briganti di ogni razza che non possedevano che il loro fucile e non
avevano altra speranza che la rapina. Erano composte da dissidenti irriducibili, arabi oppure tuareg,
di assassini notoriamente compromessi che sapevano di essere esclusi da ogni misura di clemenza e
da militari disertori162.
Un gruppo di abitanti dell’Ahaggar sotto il comando di Bou Khelil per dimostrare la loro fedeltà ai
francesi attaccarono dei dissidenti Ajjer e gli condussero prigionieri a Forte Motylinski .
La rivolta dell’Ahaggar era terminata. Gli Taitok prima rifugiati nell’Air rientrarono nel giugno
1918 , accettando le condizioni di grazia e il comando fu riunito a quello di Mousa Ag Amastan.
Le rivolte passate ebbero gli stessi effetti in tutte le regioni, i nobili, furono decimati e il loro
numero fu talmente ridotto che non rappresentarono che una parte infima del mondo tuareg163. Nel
marzo 1918 Kaocen fu espulso dall’Air.
Nel mese precendente, Laperrine scrisse una lettera al governatore generale dell’Africa occidentale
francese, in cui descrisse quali erano i suoi compiti nel Sahara e disse : << Il mio ruolo è da un lato
quello di consigliare tecniche che diano delle direttive sulle misure di polizia da prendere nel Sahara
al fine di unificare i metodi e, d’altra parte quello di un ispettore vigilante in modo che le regole di
coordinazione siano ben rispettate da tutti, attirando l’attenzione dei comandanti del territorio sulle
negligenze e sulle mancanze di iniziativa e indicare loro, in caso evidente, l’operazione da fare per
rimediare a questo fatto, se le circostanze locali lo permettono>>164.
Nel novembre la mehalla di Mousa Ag Amastan appoggiata da un contingente armato di una tribù
araba ( goum ), rioccupò Djanet. Il governatore di Ghat incontrò Mousa mentre Kaocen e Tegama,
sultano di Agades si rifugiavano a Tibesti.
Il califfo più rappresentativo del Tassili, Brahim ag Abakada decise di andare a Tarat per portare la
sottomissione dei tuareg Ajjer .
Nell’ottobre 1919 Laperrine completò la pacificazione dei tuareg e l’anno seguente il Niger passò
dallo status di territorio militare a quello di colonia francese.
Il 15 luglio 1920 Mousa Ag Amastan fu nominato sovrano di Djanet e i francesi lo aiutarono a
prendere possesso del feudo
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. Nello stesso anno si spense, le sue ultime parole furono

un'esortazione a continuare la sua politica, per il mantenimento della pace.
Dal 1919 al 1922 il Tibesti fu segnato da razzie e controrazzie e fu rioccupato solo nel 1929.
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Dal 1924 al 1930 nella regione di Djado i meharisti algerini effettuarono continue esplorazioni, ma
il territorio fu controllato definitivamente solo quando gli italiani occuparono il Fezzan nel 1930 e
Cufra nel 1931. Il 23 maggio 1924 fu creata la compagnia sahariana degli Ajjer incaricata della
sorveglianza della frontiera franco- italiana166.
Fu allora che ebbe luogo l’ultimo scontro di questo periodo agitato: l’aiutante capo Vella, rientrando
da un’ispezione, fu attaccato a Asakao. Dopo un violento combattimento il gruppo meharista
francese tornò a Djanet portando 1000 capre,75 cammelli,70 asini e 15 fucili.
Da allora la Francia poté proseguire, malgrado la persistenza di razzie e di opposizioni
puntualmente represse, i suoi progetti nel Sahara a cui rimarranno sempre legati i nomi di Flatters,
Laperrine, De Foucauld,Cottonest,e altri .
Terminò così un periodo tormentato di due anni che aveva creato notevoli problemi ai francesi.
A partire dagli anni trenta fu raggiunta la pacificazione. I francesi avevano il controllo del Forte
Dufau, dove vi era una guarnigione militare che comandava una serie di postazioni situate in luoghi
strategici, per far fronte alle pretese mussoliniane di espansione nel Sahara; vi erano degli
accampamenti militari a Dirkou e a Bilma; a Kawar e Djado dove risiedevano i meharisti e i loro
goumir, che controllavano questi luoghi considerati poco sicuri e dove avveniva il traffico d’armi;
altre guarnigioni erano installate dall’altro lato della frontiera a In-Guezzam, Tamanrasset, Dianet,
Fort Flatters, infine i francesi erano presenti nel cuore stesso dell’Air167 .
La seconda guerra mondiale, come la prima, non ebbe delle ripercussioni che nell’est sahariano.
Gli europei disposero di truppe indigene che, durante l’inverno 1942-1943, aiutarono gli
anglossassoni nel sud tunisino e le truppe del generale Declerc.
Dopo lo sbarco degli americani in Africa, il generale Delay ricevette dal generale Giraud, verso la
fine del 1942, l’incarico di bloccare i tedeschi e gli italiani, di colpire il nemico con un’iniziativa
rapida e riportare al più presto dei successi per dare fiducia alla truppe e alle popolazioni
indigene168.
Pur avendo pochi mezzi, il generale Declerc riuscì a contrastare gli italiani, che in Libia
disponevano di due corpi d’armata, di un corpo coloniale di più di 200 aerei e di numerosi veicoli
adatti al terreno sabbioso. Dal 1941 al 1943 le truppe del generale Declerc effettuarono da prima
degli attacchi rapidi contro Koufra, poi, dopo un preparazione minuziosa, intrapresero una guerra
chiara su diversi punti del Fezzan, agendo in sintonia con l’avanzata inglese lungo la costa.
Nel gennaio 1943 si completò la conquista del Fezzan.
Dalla fine del conflitto tra i francesi e le popolazioni tuareg si verificò però un irrigidimento della
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politica coloniale. La costituzione francese, adottata nell’ottobre del 1946, trasformò le sue antiche
colonie in territori d’oltremare, integrati nell’Unione Francese169.
Anche in materia economica prevalse una nuova filosofia. La conferenza di Brazaville (30 gennaio8 febbraio 1948) insistette sulla necessità di valorizzare l’Unione, per il benessere delle popolazioni
del deserto e a questo scopo fu creato il Fondo d’Investimento per lo Sviluppo Economico e Sociale
(FIDES), che permise importanti realizzazioni a sud delle colonie, come la costruzione di un ponte
sul fiume Niger, a Malanville. Nel nord, al contrario, non si ebbero dei benefici in quanto per i
francesi era privo di interesse economico; in effetti era una zona di allevamento dove le condizioni
climatiche erano sfavorevoli all’agricoltura fluviale e dunque alle colture di arachidi e del cotone,
che venivano esportati verso la metropoli170.
Nel 1954 scoppiò una ribellione algerina. I patrioti algerini, arabi, tuareg, berberi e gli abitanti delle
oasi erano abituati a queste rivolte che le truppe coloniali schiacciavano impietosamente. I Kel
Taghemouz, che abitavano a ovest del Sahel, iniziarono a razziare, ma le sezioni francesi facevano
una buona guardia su tutto il Sahara. Una ribellione ebbe luogo tra Kidal e l’Adrar de Iforas,
guidata da Alla. Egli riuscì a contrastare per parecchi anni le truppe di Gao, Timbuctù. I suoi uomini
si rifugiavano nelle caverne dell’Adrar e uscivano la notte per colpire e sparire all’alba. Ma lasciati
soli, di fronte alla potenza francese e traditi da altri nomadi, Alla e i suoi combattenti furono
catturati e giustiziati171.
Nello stesso anno i Kel Taghelmouz furono costretti a transumare verso il sud, poiché la raccolta di
foraggio era stata scarsa. Questi pieni di rimpianto riunirono le greggi e presero la rotta del Niger
Nel 1957 il governo generale di De Gaulle, consapevole che la decolonizzazione era vicina, decise
con una legge del 10 gennaio, la creazione dell’ << Organizzazione Comune delle Regioni
Sahariane>> (OCRS), il cui scopo era la valorizzazione, l’espansione economica e la promozione
sociale di tutte le zone sahariane della Repubblica francese. Sotto la sua giurisdizione erano
sottoposte anche le zone del Sahara appartenenti alle nascenti repubbliche del Niger, del Mali e del
Ciad172. La legge venne promulgata qualche mese dopo la scoperta dei giacimenti di petrolio di
Hassi Messaoud. Fu nominata un’Alta Commissione, composta da 32 membri in totale, incaricata
di definire e coordinare i programmi di azione comune e di intervento dell’organizzazione sahariana
e di controllarne l’applicazione. Venne nominato dal Consiglio dei Ministri francese un delegato
generale, che era coadiuvato da un Comitato Tecnico di direzione, nella lavorazione dei
169
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programmi173.
Questo organismo aveva lo scopo di promuovere tutte le iniziative atte a migliorare la vita delle
popolazioni nomadi e sviluppare i settori energetico, minerario, idraulico, industriale e agricolo.
L’ OCRS non aveva tuttavia obiettivi filantropici, non fu infatti richiesto il parere delle popolazioni
sahariane, che capirono che si trattava di una tattica per tenere le loro risorse sotto controllo. Il fine
principale era l’esplorazione del sottosuolo sahariano, che si presentava ricco di minerali, petrolio e
gas naturale.
La Francia infatti pensava a uno Stato Sahariano autonomo ma legato direttamente a Parigi. Alcuni
pensavano che la zona fosse adatta alla sperimentazione nucleare ( nel Reggan il 13 febbraio 1960
esplose la prima bomba atomica francese).
Questo stato avrebbe dovuto comprendere le zone desertiche del Mali, del Ciad, del Niger, la parte
meridionale dell’Algeria e la Mauritania. Solo le repubbliche del Niger e Ciad accettarono il
progetto francese, il Niger autorizzò l’intervento francese solo nelle circoscrizioni amministrative
riguardanti Tillaberi e Bilingue, e la Mauritania rifiutò per solidarietà con il Fronte di Liberazione
algerino. L’OCRS cadde nell’oblio, il sogno di un Sahara riserva di materie prime, si dissolse
definitivamente.
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Figura 5: OCRS (Organizzazione comune delle regioni sahariane).
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2.11 L’amministrazione francese nel Sahara

Figura 6: i territori sahariani francesi.

La pacificazione dei territori sahariani si ottenne con la combinazione costante di politica e forza.
Fu fondamentale una certa adesione delle colonie all’opera intrapresa e dunque un’evoluzione della
loro mentalità; perciò fu necessario persuadere più che sottomettere174.
La Francia dovette sostituire delle istituzioni considerate superate, con un sistema amministrativo,
economico e sociale moderno. Da qui nacquero molteplici ostacoli e difficoltà dovute
all’attaccamento profondo dei tuareg alla loro libertà, così come il perdurare in loro del rancore
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verso il dominatore straniero.
Dai primi anni del 1900 tutte le confederazioni tuareg subirono gravi disfatte e dovettero
sottomettersi, ad eccezione dei Kel Ajjer, che si rifugiarono nella parte a nord est del loro territorio,
dominato da un'altra potenza coloniale, l’impero ottomano.
La Francia smantellò le grandi confederazioni e, in modo da impedire il riprodursi di ulteriori
ribellioni e rivolte, le divise in “gruppi” sul modello dei cantoni.
Per realizzare questo progetto furono tracciate delle delimitazioni territoriali e le tribù, che avevano
necessità di passare da una zona a un’altra, dovevano avere un lasciapassare, tutti i movimenti di
transumanza e di commercio furono controllati.
Un problema difficile con cui il colonizzatore dovette scontrarsi fu la schiavitù, che spesso fu
affrontata con atteggiamenti diversi, a volte contraddittori. Abolire la schiavitù significava
distruggere le basi della società tuareg che si pretendeva di comandare. L’azione amministrativa
dunque mancò di coerenza e oscillò tra due posizioni totalmente opposte. Da un lato il
rappresentante della Repubblica francese, erede della rivoluzione dei diritti dell’uomo, non potè che
condannare questa pratica detestabile; d’altro l’amministratore, spesso un militare, si trovò davanti a
una società da comandare, da organizzare su basi nuove ed egli vide nel tuareg bianco un capo che
parlava con lui da pari a pari e che possiedeva l’autorità175. Per incoraggiare l’emancipazione degli
schiavi e ridurre il potere delle alte sfere della società tuareg, vennero creati dal 1900 al 1910 dei
villaggi di libertà, sulla bocca del Niger, nell’ Azawagah e nell’Air, ma la mancanza di successo
porterà rapidamente l’amministrazione francese a chiuderli.
La politica coloniale dunque oscillò tra questi due estremi, a seconda degli avvenimenti o della
personalità degli amministratori che vi erano al momento. La situazione si manteneva stabile finchè
non si verificava un avvenimento che poteva sconvolgerla, come la morte di capo dall’autorità
indiscussa, difficile da sostituire.
Per quanto concerne l’organizzazione delle oasi, furono creati tre uffici degli affari indigeni, sul
modello degli antichi uffici arabi, ad In-Salah per il Tidikelt, a Timimonun per il Gourara e ad Adrar
per il Touat. Fu nominato un comandante supremo che aveva la responsabilità delle tre
circoscrizioni e che si stabilì ad Adrar. Quest’ufficiale sostituì il generale che comandava a Laghout;
più tardi si stabilirono comunicazioni normali tra le oasi e l’Algeria176.
I francesi cercarono di facilitare le comunicazioni tra le oasi e di migliorare i soccorsi, e ricevere
aiuti. L’organizzazione militare e amministrativa fu oggetto del decreto del 4 agosto 1905 che
specificò in particolare che il regime amministrativo dei territori del sud, sarebbe stato come quello
175
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del territorio algerino. La colonia del sud fu divisa in quattro grandi circoscrizioni avente ciascuna a
capo un comandante militare: territorio d’ Ain-Sefra, territorio delle Oasi, territorio di Ghardaia,
territorio di Tougghourt; ogni territorio era anch’esso frazionato in un certo numero di circoli
amministrati da ufficiali degli Affari indigeni, che avevano la funzione di rendere questi territori più
sicuri, facendo dei tuareg , razziatori di carovane, i migliori ausiliari della Francia177.
L’organizzanione coloniale consistette nel riunire il potere militare e il potere amministrativo nelle
stesse mani, ma senz’altro l’origine degli errori commessi nei riguardi delle popolazioni nomadi fu
l’assenza di unità delle direttive politiche. Gli ufficiali che amministrarono le colonie infatti non
poterono contare su alcun piano comune, vi fu incoerenza di direttive amministrative178.
Dopo l’occupazione delle oasi sahariane si pose un altro problema, quello del sud ovest. Qui vi
erano i Baraber, i grandi nomadi del sud marocchino, nemici accaniti dei tuareg, che praticavano la
razzia presso le oasi e tornavano nei loro territori carichi di bottino. I francesi cercarono di mettere
fine a queste pratiche, ma la sicurezza delle tribù sahariane non giustificò il grande sacrificio di
uomini e mezzi che l’occupazione imponeva179. Secondo la Francia la prima cosa da fare era
unificare il comando delle zone minacciate, organizzando azioni poco dispersive e unendo le
energie e i militari sparsi sul territorio sahariano.
Di fatto le operazioni militari avevano portato ad un grande dispendio di forze, causato grosse spese
e fu necessario chiedere nuovi crediti al parlamento per incrementare il corpo di occupazione. I più
moderati erano del parere non convenisse occupare i territori più a sud.
Per il mantenimento dei territori conquistati si riconobbe la necessità di ridurre considerevolmente l’
esercito, con elementi meglio equipaggiati per il deserto e pertanto più economici. Le autorità
francesi si dotarono di un nuovo strumento di coercizione, furono create le goum, truppe militari
mobili che montavano sul cammello e che venivano reclutate sul posto.
Le truppe speciali erano composte unicamente da nomadi sahariani, che erano senz’altro preferibili
ai tiratori algerini inviati da nord; venivano remunerati con una paga fissa e dovevano provvedere al
loro sostentamento. Le truppe indigene erano composte in maggior parte da nomadi della regione di
Ouargla, originari della tribù dei Chaamba, che non si sottomisero a nessun obbligo della vita di
caserma e al di fuori del servizio essi godevano di una grande libertà.
Dopo i primi scontri con l’armata coloniale, tra i tuareg nacque una polemica sul modo di
organizzare la resistenza e si svilupparono strategie politiche differenti. Alcuni volevano lottare
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rispettando i valori antichi, restando nel proprio paese e proteggendo i propri dipendenti,e questo
punto di vista li portò a ricercare delle soluzioni negoziali e pacifiste, anche perché non erano
sufficientemente armati per resistere. Altri non accettando la sottomissione scelsero l’esilio, con la
prospettiva di procurarsi dei rinforzi e mettere in piedi una resistenza notevole. Molti si recarono a
est verso il Tibesti,a nord est verso il Fezzan e a sud est verso il Darfur.
Fra questi vi era la senussia, confraternita musulmana, che si era opposta all’occupazione italiana
della Libia.
Uno dei leader più ricordati fu Kaocen Ag Kedda, che emigrò lasciando l’Air dopo la disfatta tuareg
di Egatregh nel 1899 e solo dopo 7 anni riuscì a trovarsi in testa a un’armata ben equipaggiata e
organizzata per la guerra moderna. Egli fu tradito dai suoi stessi alleati, i turchi. La repressione
contro la guerra di Kaocen fu particolarmente pesante sul piano umano, economico e politico180.
L’Air fu decimato e saccheggiato. L’economia, che si basava principalmente sull’agricoltura e gli
scambi carovanieri, fu rovinata e divenne dipendente da quella della metropoli. Questa contava
sulle risorse sahariane per rifornirsi di prodotti tropicali(arachidi, cotone, gomma arabica, eccetera)
e molte tribù furono deportate vicino alle città in zone sotto sorveglianza.
Anche i poeti che da sempre avevano cantato l’onore guerriero, l’amore cortese ed il nomadismo,
non composero più e i poemi cantati e accompagnati dal violino monocorde enzad, subirono uno
scacco. Si descrisse dunque l’umiliazione della società tuareg davanti all’ordine coloniale,e
incompatibilità di due universi.
La società tuareg era in stato di shock, i rovesci militari colpirono tutti i vertici politici tuareg.
La struttura sociale della società tuareg, fortemente gerarchizzata e i meccanismi sociali che si
perpetuarono di generazione in generazione, come la presenza di una classe servile che assolveva ai
lavori manuali e produceva il sostentamento, aveva come scopo quello di regolamentare la
permanenza delle tribù in un ambiente tanto ostile.
Se, con la colonizzazione, l’indebolimento di un elemento dell’organizzazione era naturale,
l’affondamento di tutti i suoi pilastri, creò una catastrofe senza precedenti che portò all’estinzione
di una società intera.
Malgrado l’atto di sottomissione una gran parte dei tuareg restò profondamente ostile ai francesi.
La dominazione francese si tradusse in richieste economiche sotto forma di imposte e requisizioni
di bestiame, con delle ingerenze dirette nella politica e nell’organizzazione sociale dei tuareg. I capi
che non cooperarono furono destituiti in favore di capi più accomodanti, le assemblee politiche
furono proibite181.
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Nacquero i primi progetti di sedentarizzazione dei nomadi e l’amministrazione coloniale scelse per
ragioni più economiche che politiche di privilegiare gli agricoltori, a scapito dei pastori. A sud vi
erano dei pascoli ricchi e si stava diffondendo la cultura della rendita (essenzialmente arachide e
cotone) destinate all’esportazione in Francia182.
Durante la prima guerra mondiale, scoppiarono delle rivolte tuareg che si diffusero fino al sud
dell’Algeria arrivando al sud tunisino. Per meglio controllare il territorio, con il decreto del 5
settembre 1914 e quello del 10 marzo 1916, furono costituite tre unità menariste, una a Ouargla, una
a Touggourt e una nel sud della Tunisia183.
Nel 1919 il comandante Laperrine completò la pacificazione dei nomadi e i loro territori passarono
dallo status di territorio militare a quello di colonia. Cominciò la lunga decadenza del popolo tuareg
a causa della proletarizzazione etnica, che durò una sessantina d’anni e distrusse completamente il
loro ordine sociale, la divisione in caste e le gerarchie. L’aristocrazia tuareg, che aveva basato la
sua influenza sul prestigio guerriero, si indebolì e presto non riuscì più a rispondere alle esigenze
della tribu,184 non avendo più a disposizione i beni delle famiglie che dipendevano da loro185. La
loro influenza fu meno importante di quella dei religiosi e questo provocò un’islamizzazione che
più tardi rese inquiete le autorità francesi, responsabili esse stesse dell’espansione della religione del
profeta e dell’arabizzazione di un paese che esse avevano aperto ai militari chaamba delle
compagnie sahariane e ai commercianti della stessa origine arrivati al loro seguito186.
La perdita dell’indipendenza ebbe come conseguenza la trasformazione dei rapporti sociali e
politici. I capi tuareg divennero degli << ausiliari>>, che avevano principalmente il compito di
prelevare i tributi e richiedere le autorizzazioni necessarie per avere il porto d’armi o a poter
spostare un pascolo da un territorio a un altro. Ormai i legami di dipendenza tradizionale furono
distrutti nella misura in cui l’autorità dei capi fu ridotta.
L’armata francese sostenne alcuni capi che si trasformarono in veri despoti locali, che dovevano
rendere conto delle loro azioni allo stato coloniale e non più al popolo.
L’imposta che si doveva pagare ai francesi era esigua e aveva solo il valore di vassallaggio, ma dai
nomadi era percepita come la prova disonorevole della dipendenza e della perdita della libertà.
All’inizio della colonizzazione consisteva nel prelevamento di bestiame o cereali, poi sotto l’AOF si
chiese del denaro. Ciò esigeva una migliore conoscenza degli amministrati e impose prima ai
militari e successivamente agli amministratori civili, un compito essenziale: il censimento e
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l’organizzazione amministrativa dei sottoposti.
Lo smantellamento di grandi reti politiche, economiche e culturali, tessute nella zona sahariana,
mutilò gli orizzonti tuareg e negli anni i territori si impoverirono sempre più e i tuareg smisero di
combattere contro il colonizzatore e si dedicarono completamente all’allevamento e al commercio.
Nonostante le restrizioni che i francesi imposero nei loro territori, i tuareg ebbero ancora
l’impressione di potersi muovere liberamente, visto che le frontiere tracciate non rappresentavano
delle barriere come quelle che invece si formarono con l’indipendenza, ciò nonostante non vi è
dubbio che la colonizzazione danneggiò enormemente i tuareg, l’imposta li umiliava, anche se con
l’indipendenza conobbero di peggio.
Nuovi contrasti pesarono su un’economia ormai precaria come le tasse per l’approvvigionamento e
equipaggiamento dei goum, l’imposta pro capita, il controllo del commercio transahariano e del
nomadismo e infine la negazione dei diritti territoriali collettivi che permisero, per esempio nel
1930, la sistemazione disordinata di diversi gruppi nomadi, come i peul e i chaamba nei pascoli,
gestiti prima dai tuareg.
Per quanto riguarda la pastorizia, dagli anni trenta migliorarono le condizioni del bestiame perché
vennero creati nuovi punti d’acqua permettendo così ai nomadi lo sfruttamento di pascoli fino ad
allora difficili da utilizzare per l’assenza di pozzi, anche se l’azione coloniale non fu massiccia 187.
Durante la seconda guerra mondiale le popolazioni colonizzate, combattendo a fianco del
colonizzatore, si resero conto sia della debolezza di questo che dell’importanza della loro
collaborazione. Sperarono di ottenere riconoscenza dei francesi e una migliore considerazione al
fine di poter partecipare alla gestione degli affari pubblici e poter così raggiungere
l’emancipazione188.
A partire dal 1947 l’amministrazione si occupò della scolarizzazione dei bambini tuareg. Questa
rappresentò un trauma, perché significava abbandonare il deserto, anche perché si diceva che i
bambini sarebbero stati portati in Europa e non avrebbero più rivisto le famiglie.
Quando arrivava il momento del reclutamento, i genitori partivano con i loro figli nel deserto per
mesi e poi tornavano quando i francesi erano andati via oppure mandavano i figli dei loro servitori.
Marcel Gast, maestro elementare nell’Hoggar negli anni cinquanta, propose un programma di
riforme scolastiche che fu presentato al governatore generale:<< a) I colonizzatori hanno creato
delle scuole obbligatorie, ma spesso sono i figli degli schiavi tuareg ad essere inviati in queste
scuole; b)
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gerarchie sociali, preparando futuri disordini di cui saranno vittime i francesi. Perché i tuareg sono
dei guerrieri, veri padroni del paese, e uno schiavo, anche ministro, sarà sempre per loro uno
schiavo. I francesi preparano un’elite che sarà esclusa in futuro; c) in Hoggar andiamo ad educare
sotto la tenda, senza costrizione ma con persuasione. Sappiamo educare queste generazioni e le
integriamo nelle nostre istituzioni, come collaboratori,salvaguardando il più possibile la loro cultura
tuareg quanto alle altre popolazioni arabe, come gli harratini e gli schiavi, prepariamoli a diventare
dei buoni giardinieri, o parrucchieri e non farne dei diplomati>>189.
Questo programma di politica scolastica confortava le classi sociali esistenti. Il governatore
generale si trovò d’accordo e lo firmò e concesse dei budgets specifici.
I francesi cercarono di rendere quest’obbligo meno traumatico e crearono scuole nomadi con
maestri tuareg che accompagnavano le tribù negli spostamenti e i genitori andavano a prendere i
figli la sera. Molti bambini tentarono la fuga,e alcuni vennero ripresi dalle guardie e puniti con
l’obbligo di svolgere dei lavori, come andare al pozzo ad attingere l’acqua per la scuola190.
L’opposizione nei confronti della scolarizzazione proveniva soprattutto da coloro che detenevano il
monopolio dell’istruzione: le donne e i marabutti (che accusavano la scuole di inculcare principi
contrari all’islam). I primi a cedere furono gli amenokal e vennero costruite tre scuole in tenda: una
ad Abalessa, una nella regione della Koudia e l’altra a nord del Niger.
Negli anni quaranta, alcuni capi tuareg, prevedendo l’avvicinarsi dell’indipendenza, cercarono di
formare dei quadri adatti a giocare un ruolo attivo nell’ordine che presto si sarebbe istaurato, per
esempio, Moamed Ali Ag Attaher Insar, capo di un’importante tribù dell’ovest, i Kel Intessar, tentò
di promuovere una scolarizzazione di alto livello per i bambini tuareg. Il suo progettò venne
ostacolato non solo dalle famiglie traumatizzate, che rifiutarono di mandare i loro bambini alla
scuola coloniale, ma soprattutto dalle autorità francesi,che manifestarono una grande diffidenza nei
suoi confronti. Perché le sue reclute potessero frequentare la scuola superiore Moamed Ali dovette
iscriverli alle università medio orientali.
In un rapporto del 1949 Jean Francois Barba, luogotenente del plotone meharista della compagnia
sahariana di Touat, scrisse che i tuareg amministrati nel Sudan francese paragonavano la loro
situazione a quella molto più vantaggiosa dei nomadi algerini; in particolare l’imposta che essi
pagavano era molto più elevata in proporzione, rispetto a quella che veniva chiesta alle tribù
algerine. Questi notavano la differenza netta che esisteva nel trattare i due territori francesi191.
Nel 1953 Robert Capot-Rey scrisse un saggio per fare un bilancio dell’opera francese nel Sahara,
189
190
191

H. Claudot-Hawad, Touaregs, exil et resistance,op. cit., p. 101.
M. Dayak, tuareg...op. cit., p 67.
J. Clauzel, nomades et commandants, Hamarttan, Paris, 2000, p. 39.

101

deplorò l’insufficienza delle infrastrutture, dei trasporti e la mancanza di risorse agricole ed
energetiche a cui seguì uno studio sulla miseria delle popolazioni locali. I risultati non furono
affatto positivi, nel Sahara era impossibile non essere colpiti dall’abbigliamento povero delle
popolazioni, dalla miseria delle abitazioni e in particolare da una nutrizione che sfuggiva a tutti i
calcoli di razione alimentare192. Le carenze alimentari associate ad un carente servizio sanitario
portarono a una proliferazione di malattie. Come può essere che un’amministrazione che desiderò di
far bene ottenne, nell’insieme del deserto, un progresso così manchevole?.
Nell’analizzare questo problema si possono mettere in evidenza tre punti: la scarsità di manodopera,
l’inadeguatezza dei trasporti e l’errata convinzione che il deserto fosse privo di risorse.
Infatti i primi scrittori facendo del deserto uno spazio esclusivamente sabbioso, e investendolo di
una funzione essenzialmente spirituale, resero invani tutti i tentativi di esplosione economica .
I loro discorsi ebbero più risonanza di quanto si possa pensare.
Tuttavia gli effetti della rivoluzione industriale si fecero sentire nell’Hoggar nel 1954, con la
costruzione del BRGM (Ufficio di ricerche geologiche e minerarie) e del CEA (Commissariato
dell’energia atomica).
Un importante fattore che non incoraggiò gli investimenti nel Sahara fu certamente il clima che lo
caratterizza, di fronte a una natura così ostile ed inospitale lo spirito umano o si esalta o impazzisce.
Per questo motivo fu difficile trovare manodopera disposta a lavorare lì, questo problema sembrava
irrisolvibile, per esempio a Timbuctù vi erano 45 europei su 6000 abitanti.
Si aveva bisogno di operai e furono gli harratini, mezzadri dei tuareg, che risposero positivamente a
questo bisogno di manodopera, attirati dai salari offerti.
Gli europei erano inadatti alla vita nel deserto, la sola soluzione fu quella di far ricorso alla
manodopera nomade, essi erano i soli capaci di resistere in quell’ambiente, erano fieri, nobili,
coraggiosi e gli europei ammirarono il loro valore, ma queste qualità non serviranno a farne buoni
lavoratori. Infatti essi disprezzavano il lavoro manuale e lo consideravano come indegno.
Nel 1959 a In Ekker, a 200 chilometri dalla capitale dell’Hoggar, fu installato il CEMO (Centro di
Sperimentazione militare delle Oasi) che richiese un numero enorme di braccia per effettuare lavori
di sterramento del campo di base e per gli scavi necessari per l’affossamento di carichi atomici
sotterranei. Le autorità delle circoscrizioni intervennero per limitare le partenze verso i cantieri che
assorbivano un terzo degli Harratini dell’Hoggar.
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Il miglioramento dei loro standard di vita di fronte ai tuareg, spinse questi a volere la
scolarizzazione dei loro bambini, che avrebbero avuto più possibilità di essere assunti dai bianchi e
avere allogi decenti. Queste richieste portarono l’amministrazione ad aprire nuovi centri e classi e al
distribuire lotti a Tamanrasset, grazie alla presenza di un ufficiale del contingente che legalizzò
l’operazione193.
Molti giovani nomadi, non poterono recarsi ai cantieri di lavoro a causa dell’intransigenza dei padri,
che mandarono i loro schiavi a fare i manovali, recuperandone i salari. Alcuni lasciavano l’impiego
dopo aver accumulato i soldi necessari per sposarsi o per acquistare bestiame e questo impediva
alle imprese di tenere dei registri del personale regolari.
Dall’occupazione francese i tuareg avevano compreso che ormai non erano più padroni del proprio
destino, le terre da percorrere e gli assi degli scambi erano stati modificati, le aree di
nomadizzazione spostate194. I nomadi non riuscirono ad adattarsi all’età moderna e ciò simboleggia
il carattere immutevole del Sahara, e conferisce un grande prestigio a colui che lo possiede. I
nomadi non accettarono alcuna ristrettezza, possedevano poco ma non obbedirono a nessuno.

2.12 I primi collegamenti nel deserto sahariano

I problemi di comunicazione in Africa e soprattutto nel Sahara sono sempre stati all’ordine del
giorno. Qualunque fossero i mezzi tecnici (carri di garamanti, carovane di dromedari, automobili,
ferrovie, biciclette o aerei) e le finalità delle imprese ( conquista, commercio, esperienze sportive),
l’attraversata del deserto si è scontrata più con ostacoli politici ed economici, che con ostacoli
realmente tecnici195.
La ferrovia transahariana occupò la politica francese per più di settantanni e fu l’oggetto di rivalità
nazionali. La grandezza finanziaria dell’opera, l’assenza di mezzi per realizzarla e le rivalità
regionali, contribuirono a congelare la realizzazione di questo progetto pionistico, poiché installare
delle infrastrutture in un deserto di sabbia sembrò fuori portata.
In seguito, l’organizzazione progressiva di una rete di comunicazioni terrestri, rispose a una doppia
preoccupazione, da una parte giustificata dalla necessità che le esplorazioni continuassero e
dall’altra per la valorizzazione del Sahara stesso.
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Se da una parte si cercò di valorizzare il deserto dall’altra ci fu anche l’esigenza di realizzare una
via che avrebbe collegato le colonie del Maghreb a quelle dell’Africa nera.
Il prestigio e il potere delle società nomadi avevano tenuto sotto controllo queste zone, che solo loro
erano capaci di attraversare, e la creazione di questo collegamento avrebbe dovuto facilitare gli
scambi commerciali ma anche dare una maggiore coesione all’Impero e assicurarne una migliore
padronanza sul piano strategico.
Durante la prima guerra mondiale ci si rese ancor di più conto dell’importanza di collegamenti più
rapidi sia per gli spostamenti degli africani, sia per la spedizione di derrate di ogni genere.
Il telegrafo fu utilizzato per rimediare a questi inconvenienti, ma le difficoltà incontrate per la
sistemazione delle linee, spinsero ad usare questo mezzo solo nelle zone di confine.
Nel 1905 si pensò di costruire una linea transahariana da In-Salah al Niger, ma l’opera non fu
completata per il problema della posa in opera delle linee.
Nel 1913 il colonnello Largeau portò una posta di radiotelefono fuori della sua postazione di
Borkour e tramite un’antenna si poterono sentire le notizie che arrivavano da una distanza di 300
chilometri; anche Laperrine ampliò la rete radio, impiantando delle postazioni in tutte le località
algerine e sudanesi.
L’utilizzo dell’aereo e dell’automobile nel deserto furono tuttavia le principali innovazioni, infatti
tramite questi mezzi si resero più semplici gli spostamenti e le operazioni di vettovagliamento; si
accrebbe la mobilità e quindi le possibilità operative dei sahariani196.
L’introduzione dell’automobile fece sperare in una maggiore velocità dei trasporti, le prime
automobili nel risalgono al 1916, sotto l’impulso del generale Laperrine. Due automobili cercarono
di percorrere i 750 chilometri che separano Ouargla da In-Salah, ma una sola la raggiunse in 20
giorni, nel 1920 Laperrine che continuò a incoraggiare i mezzi motorizzati, riuscì a far collegare InSalah a Tamanrasset da 9 veicoli197.
Nel 1923 la Missione Citroen effettuò la prima grande traversata del deserto con dei veicoli a
cingolo, che viaggivano meglio sulla sabbia, ma erano soggetti a un’usura precoce. Le cinque
vetture che fecero questo percorso avevano un motore di dieci cavalli e potevano contenere tutto il
necessario per compiere una traversata con una autonomia completa, su dei tronconi di 1500
chilometri. La missione fu un successo e i cinque veicoli percorsero la distanza da Tourgghourt a
Timbuctù in 21 giorni. L’uso dei cingolati non era indispensabile e ciò venne provato dalla missione
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Renault, che utilizzò vetture a pneumatici, che raggiunsero Cottonou attraversando il Tanezrouft.
Ciò nonostante fino al 1925 i trasporti furono assicurati solo dalle carovane, che impiegavano sei o
sette mesi per recarsi dalle oasi del nord ai margini Saheliani e solo durante la seconda guerra
mondiale si fecero molti progressi . Nel Nord dell’Africa gli americani introdussero dei veicoli a 4
o 6 ruote motrici, jeep e dodge, adatte alla difficoltà del terreno. A sud la sistemazione della colonna
Leclerc del 1940, fu all’origine degli sforzi intrapresi per motorizzare le unità mortate198.
Le nuove missioni dell’armata francese non furono più interventi di polizia locale ma si inserirono
in un teatro di operazioni di un altro ordine di grandezza, tanto sul piano geografico che tecnico e
umano. Così le campagne nel Fezzan mobilizzarono 3268 uominie 350 veicoli.
Perciò la via ferrata non fu realizzata e fu oggetto di vari dibattiti. Le esplorazioni, tra cui la
missione Flatters, permisero di tracciare tre itinerari possibili e fu scelto quello che passava per la
valle del Satura per raggiungere Gao. Negli anni trenta il progetto sembrò essere abbandonato, ma
la guerra lo riportò come un problema d’attualità e il 23 marzo 1941 una legge decise la costruzione
di una linea che doveva congiungere il Mediterraneo al fiume Niger, ma l’invasione tedesca nel
1942 interruppe per sempre l’operazione.
Nel corso dei dibattiti si affrontarono varie problematiche, come il fatto che l’irruzione delle
automobili nel deserto, non poteva che rappresentare un danno per le popolazioni sahariane, che
avevano dimostrato di essere ostili all’idea del progresso, erano attaccate all’idea di un deserto di
sabbia con i suoi nomadi e volevano distinguersi dal mondo moderno. L’automobile e la ferrovia
non si imposero perché non avrebbero mai potuto vincere l’erg .
Nel 1939 la rivista Geographie Universelle in modo perentorio affermò che :<< Tutti sono
d’accordo sull’assenza di risorse nel Sahara199>>.
Quando Capot-Rey fece un’inventario delle risorse minerarie del Sahara disse che :<< Nonostante
la sua eredità, il Sahara avrebbe già una ferrovia se possedesse delle miniere d’oro come l’Australia
o dei pozzi di petrolio come l’Iran; ma da questo punto di vista fin’ora aveva deluso le
speranze>>200.
Fino alla seconda guerra mondiale la Francia si disinteressò delle risorse petrolifere del Sahara
poiché usava principalmente il carbone e inoltre gestiva una buona percentuale dell’Iraq Petrolium
Company; la testimonianza di questo disinteresse fu il ritardo accumulato nella conoscenza delle
strutture geologiche del Sahara.
Nel 1949,1951 e 1952 , a tre riprese Heldberg, il geologo in capo della Gulf Oil Corporation, si
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mostrò dubbioso a proposito delle risorse petrolifere del Sahara e disse:<< Il continente d’Africa è
costituito da una serie di rocce cristalline. Quanto ai terreni sedimentari essi non appaiono che sotto
forma di zone poco interessanti>>201.
Nel 1951 disse che in Africa non vi era nessuna traccia di petrolio e non vi era nulla di interessante
per le future ricerche, in particolare nel Sahara, ma la conoscenza del sottosuolo sahariano fu
tardiva e iniziò nel 1900.
Infatti il Sahara era un contenitore di immense ricchezze mineralogiche, ma erano necessari
immensi sforzi finanziari. La divisione del deserto sahariano in tante unità amministrative, fu una
delle ragioni che frenò l’impiego di importanti forze che avrebbero potuto portare notevoli risultati.
Il deserto che prima veniva definito come lontano dalla civilizzazione, in seguito alla seconda
guerra mondiale, venne considerato come la continuazione della civilizzazione e una volta scoperto
il petrolio molti nomadi andarono a lavorare in società che si occupavano dell’estrazione dell’ oro
nero202.
Finì l’era del cammello e delle lunghe camminate a piedi e dal 1948 le jeep percorsero il Sahara, gli
uomini iniziarono quindi a attraversarlo ed esporarlo in tutti i sensi. Nel deserto si iniziò un’attività
industriale tradizionale e così il Sahara ruppe la sua funzione di cellula vuota, anche se lo
sfruttamento del petrolio non interessò che una piccola percentuale della superfice del Sahara.
La dove i primi sahariani avevano visto pianure nude e silenziose, i nuovi vedono aerei e apparecchi
di foramento del terreno.
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CAPITOLO TERZO
Dall’indipendenza al neo-colonialismo:
il sogno infranto di uno stato tuareg

3.1 L’indipendenza del Sahara
Per quasi tutti i popoli africani, la decolonizzazione significò riconoscere la propria identità etnoculturale e affermare il diritto all’autodeterminazione. Per i tuareg questo non avvenne e fin dal
principio venne ignorata la possibilità del riconoscimento di una nazione tuareg.
Abdu Ag Ekadey, capo degli Ighollan dell’Air, e l’ amenokal Umaru, intermediario diplomatico tra
gli Air e i tuareg del Sud, scrissero una lettera ai dirigenti francesi per esprimere il dramma del loro
paese e reclamare la separazione delle regioni sahariane dai nuovi stati indipendenti del Sahel :<<
Poiché si annuncia l’indipendenza anche noi tuareg vogliamo dirigerci per conto nostro e riunire
interamente la nostra società, là dove essa si trova, nel nostro paese. Noi vogliamo che il nostro
paese sia un solo paese>>203.
Parigi trasmise questo messaggio confidenziale direttamente a Hamani Diori, futuro presidente del
Niger. Poco dopo, i due tuareg vennero arrestati ad Agadez, e deportati; la questione fu sollevata
all’Assemblea dell’Air ma passò sotto silenzio, come se non fosse mai esistita e questo fatto sancì la
fine delle loro speranze204.
Nel 1960 i francesi si ritirarono dalle loro colonie in Africa Occidentale e nella regione nacquero i
nuovi Stati indipendenti: Senegal, Mali, Niger, Ciad eccetera.
Il vasto possedimento africano della Francia era già stato a suo tempo suddiviso a scopo
amministrativo con frontiere tracciate con il righello, ma il peso che tali frontiere esercitavano sulle
popolazioni colonizzate era relativo dal momento che al di qua o al di là dei confini la potenza
dominatrice rimaneva la stessa 205.
Quando giunse l’indipendenza, nacque l’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA), che,
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preoccupata per instabilità generale causata da contrapposizioni e conflitti tra i giovani stati africani,
optò per la scelta di attenersi al principio di intangibilità delle frontiere ereditate dal colonialismo,
pur riconoscendo il loro carattere estremamente artificiale. Questa scelta, che al momento era stata
obbligata, nel tempo dimostrò tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, poiché si trattava di confini
arbitrari che hanno diviso i popoli e scisso in modo assurdo regioni tradizionalmente omogenee sul
piano economico, sociale e culturale.
Per quanto concerne i tuareg, essi hanno subito la spartizione dei territori di loro competenza tra
cinque paesi: la Libia , l’Algeria, indipendente dal 1962, il Niger, il Mali e Burkina Faso .
Già nel 1951, Ghadames, Targa (Fezzan) e gli Ajjer orientali furono attribuiti alla Libia. Nel 1960
la Francia e l’Algeria si disputarono L’Ajjer orientale e L’Hoggar. L’Air e tutto il paese dei tuareg
del Sud e una parte orientale del fiume Niger, furono annessi al Niger. Tadmekka, dal Tamesna fino
a Timbuctù, e al Gourma, passarono al Mali.
A seconda degli stati furono attuate delle politiche che tesero o a marginalizzare i tuareg, come è
avvenuto in Mali e Niger, o a tentare di assimilarli dal punto di vista economico, culturale e
politico, come fece l’Algeria206.
I nuovi stati “irrigidirono” le frontiere ereditate dal periodo coloniale e contrapposero al sistema
economico di tipo nomade proprio dei tuareg, una moderna gestione del territorio, basata su codici
totalmente differenti, che provocarono un declino degli scambi dei pastori nomadi. L’agonia del
nomadismo fu un problema che coinvolse tutte le popolazioni nomadi del Sahara, non solo i tuareg
che costituiscono l’emblema di questo tipo di società.
L’episodio coloniale scosse profondamente l’organizzazione dei tuareg, ma con l’indipendenza la
situazione peggiorò, tanto da essere considerata come una seconda colonizzazione, poiché li escluse
da qualsiasi forma di potere decisionale.
Nel Niger l’indipendenza si ottenne pacificamente il 3 agosto 1960, Diori Hamani fu eletto
Presidente della Repubblica, rimase al potere per 15 anni senza opposizione e fu rovesciato
dall’esercito il 15 aprile 1974. La sua era, dal punto di vista economico, fu caratterizzata dallo
sfruttamento dei giacimenti di uranio nell’Air.
Due tuareg furono nominati ministri: Zodi Ikhia, ministro delegato alla Presidenza della Repubblica
e Mouddour Zagara, ministro incaricato degli Affari sahariani e nomadi, ma furono pochi i tuareg
che fecero parte della sua amministrazione, in quanto l’aristocrazia rifiutò la scolarizzazione dei
suoi figli, compiendo così un errore che paga ancora oggi
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. Essi non ebbero più alcun controllo

sul nuovo stato le cui decisioni politiche ed economiche erano talvolta in contrasto con quelle prese
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durante la colonizzazione.
Nella primavera del 1962, furono firmati in Algeria gli accordi di Evian, che stabilirono il cessate il
fuoco in Algeria. Venne instaurato un esecutivo provvisorio dotato di un dispositivo di sicurezza,
costituito da soldati algerini dell’esercito francese e da combattenti del FLN, con la garanzia del
mantenimento per cinque anni di basi francesi nel Sahara, assistite da una forza locale di sicurezza,
con personale europeo. Nel mese di maggio un aereo venuto da Ouargla con a bordo sei
rappresentanti del Fronte di Liberazione nazionale, atterrò a Tamanrasset e questi si recarono dai
sedentari annunciando la loro vittoria.
Fin ad allora i francesi erano riusciti a tenere fuori dai confini nazionali maliani la “Wilaya delle
sabbie”, reparti del Fronte di Liberazione Nazionale che avevano cercato di aggirare gli sbarramenti
messi dai francesi ai confini con il Maghreb. Nel giugno 1962, non esistevano più ragioni per
impedirne l’ingresso e quindi questo gruppo entrò a Tam, dove sfilò di fronte ai sedentari, che
sventolavano coccarde, berretti, dopo aver coperto le mura di scritte minacciose tra cui “morte ai
feudatari tuareg”208.
Il generale che comandava la zona est sahariana, decise di inserire nella Forza Locale i plotoni
meharisti, obbligandoli a consegnare le armi e le apparecchiature radio. I tuareg reggirono fuggendo
con le loro armi e sparirono nel deserto. Dagli aerei i francesi lanciarono sul deserto dei volantini in
cui vi era l’assicurazione che avrebbero potuto rimanere nell’esercito francese se si fossero
presentati alla compagnia di Tamanrasset. I ribelli risposero positivamente209.
I giovani stati cercarono fin da subito di mettere in riga gli “uomini blu”, anche per uno scopo di
rivincita dei vecchi schiavi sui loro antichi padroni, e dietro slogan volontaristici si nascosero piani
di sedentarizzazione forzata e assimilazione linguistica210. Fin dal loro arrivo requisirono i
cammelli, violentarono e saccheggiarono e purtroppo l’unico progetto attuato dalle nuove autorità
fu quello del non sviluppo211. Si aprì così la stagione delle migrazioni, grandi ondate di profughi
andarono verso nord, spinti dalla fame e dalla disoccupazione.
Nell’Hoggar algerino, a partire dall’indipendenza nel 1962, la nuova classe politica puntò alla
sedentarizzazione. Si volle trasformare pastori e guerrieri in muratori, autisti e operai nei campi
petroliferi, molti tuareg accettarono queste politiche, altri invece iniziarono ad organizzare la
resistenza armata.
Il capo di stato era convinto che fosse necessario sedentarizzare i nomadi attorno a dei punti fissi,
dove sarebbero stati creati dei progetti e fece conoscere questa sua intenzione durante il suo giro
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nell’Hoggar 212.
I programmi di sedentarizzazione dei nomadi presero come riferimento la politica francese nel
Sahara, puntarono a creare agricoltori da trattenere all’interno delle frontiere nazionali. Nel 1964
tra i tuareg dell’Hoggar e i loro mezzadri si verificò un periodo di tensione, perché i mezzadri non
dovettero più versare ai tuareg una parte del raccolto, mentre i tuareg di Ideles rinunciarono a
percepire le loro spettanze.
Per realizzare la sedentarizzazione i nuovi governi cercarono di soffocare l’economia nomade; il
Mali, ad esempio, restrinse le zone di pascolo e i camion della società nigerina di trasporti fecero
concorrenza al traffico carovaniero di sale.
I tuareg videro innalzarsi nuove frontiere e si ritrovarono divisi tra stati completamente diversi che
li tennero ai margini della società, nei loro territori furono costruiti più campi militari che scuole e
ospedali e i giovani tuareg si troveranno esclusi dai quadri dell’esercito e dalle scuole di
amministrazione.
Per riscuotere le imposte e garantire la pace sociale, alcuni notabili e capi di villaggio tra i tuareg,
furono nominati deputati o prefetti e divennero i privilegiati dei partiti unici al potere.
Nella regione di Agadez e nell’Air, invece, vennero intrapresi progetti di valorizzazione sociale ed
economica e il governo nigerino costruì scuole elementari in cui si insegnava il Tamacheq e assunse
i sinistrati tuareg in luoghi di utilità pubblica, dando loro un compenso di 150 franchi.
Un’iniziativa analoga fu intrapresa dalla missione cattolica a Keiboubou, a 25 chilometri da Agadez
e a Cerzèeine, a 50 chilometri a nord di Agadez, dove furono costruite diciotto piccole dighe da
squadre di lavoro di ex nomadi tuareg, per inondare le vallate e bacini per trattenere l’acqua
piovana.
Nel 1963 le tribù dell’Adrar degli Ifoghas, nel nord del Mali si ribellarono poiché rimasero deluse
dalla mancata costituzione di uno Stato Sahariano indipendente e nell’agosto 1964 il presidente
Mobito Keita annunciò lo schiacciamento della ribellione fomentata da un pugno di esaltati e
ottenne dalla’Algeria e dal Marocco l’appoggio per la costituzione di un fronte comune antituareg213. La repressione fu violenta, vennero compiute esecuzioni sommarie in pubblico, con
mitragliatrici degli aerei, e avvelenamento dei pozzi.
Tutto il nord del Mali diventò zona militare, così si approfondì il contrasto con i tuareg, che si sono
sentirono come ospiti in casa propria214. Le ripetute siccità aggravarono la situazione dei tuareg e
incentivarono l’esodo dei nomadi verso altre terre.
La rivolta dei tuareg non ricevette aiuti dall’estero, né di tipo materiale né politico, e fu questo uno
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dei motivi del suo insuccesso.
L’Algeria di Ben Bella accordò ai soldati maliani un diritto di inseguimento sul suo territorio.
Gli stati, chiusi nella loro logica centralizzatrice, cercarono di controllare tutti i contatti che i tuareg
potevano avere oltre la frontiera. Si ripristinarono le reti di alleanza ancestrali con la Libia e i
commerci gestiti dai tuareg, al punto che la pista clandestina che attraversava il Tassili in direzione
di Ghat, prese simbolicamente il nome di “ la strada dell’unità”215.
Nel maggio 1965 il presidente algerino fu sostituito da Houari Boumedienne, che mise fine alle
disparità regionali, con l’attuazione di piani speciali di sviluppo finanziati dalle risorse del petrolio
nazionalizzato. Buona parte delle risorse furono destinate a sud e l’Hoggar se ne servì per finanziare
le cooperative agricole create per far fronte alla disoccupazione causata dalla chiusura voluta dai
francesi della base di In Ekker.
Nel 1966-1967 furono organizzati decine di campi adibiti ad uso agricolo e gli harratini si
mostrarono interessati. Anni dopo, scoraggiati dal clima difficile e dalla scarsità di materiale
idraulico, a cui si aggiunse il congelamento delle sovvenzioni pubbliche nel 1973, finirono per
disertare.
Per risolvere il problema dell’acqua, i governi sovvenzionarono le famiglie con crediti a lungo
termine, in modo che acquistassero motopompe e altri attrezzi utili, che permettessero la
sedentarizzazione effettiva dei nomadi.
Nel 1968 il presidente della repubblica del Mali fu deposto, ma la politica di “schiacciamento “ dei
tuareg continuò.
Tutto portava a credere che il governo maliano volesse approfittare della carestia per eliminare le
ultime velleità di resistenza tuareg, infatti il presidente maliano Mousa Traodè vietò agli organismi
internazionali, come Cristian Aid, di controllare la distribuzione dei cereali consegnati a nome del
programma umanitario mondiale. I sacchi di cereali vennero dirottati dalle autorità locali e rivenduti
a caro prezzo suo mercati di Gao e Timbuctù.
Alla fine degli anni sessanta la pressione delle imposte e l’intervento dello stato algerino, portarono
al completo disfacimento dell’economia pastorale, stravolta inoltre dalla siccità. I tuareg vennero
privati dei loro poteri locali ed espulsi da ogni iniziativa economica sul loro territorio. In cinque
anni in Algeria e sette anni negli altri paesi, furono sufficienti per distruggere qualsiasi possibilità di
autosussistenza della società tuareg. Ai nomadi non rimase che svendere le loro mandrie per pagare
le imposte.
I loro prodotti, a differenza di quelli importati dall’Europa o dagli Stati Uniti, non godevano di una
protezione sul prezzo. I tuareg persero pian piano la padronanza delle loro attività, poiché gli stati
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saheliani lasciarono varcare ai nomadi Peul, i limiti del nord del Sahel, fissati dai tuareg. Questi
popoli non conoscendo le caratteristiche del deserto del sud, finirono per contribuire alla distruzione
delle risorse naturali.
Anche i traffici carovanieri furono ostacolati, e il governo algerino cercò di recidere il legame che
univa l’Hoggar all’Ajjer e al Sud e le carovane che trasportavano sale e datteri, per ottenere cereali
e stoffe, furono messe fuori legge.
Questi avvenimenti contribuirono ad incrementare i flussi migratori da tutto il paese tuareg ed
alimentare la prima fase di teshumara216. La teshumara corrisponde ad itinerari nello spazio
inospitale del deserto, tra stati forti come l’Algeria e la Libia, che sorvegliano attentamente le loro
frontiere. In essa vi è un senso di recupero delle radici berbere e della sua cultura.
La maggior parte di coloro che emigrarono e si lasciarono attirare dalle grandi città entrarono nel
giro del sottosviluppo suburbano, della proletarizzazione delle bidonvilles.
Iniziarono a vivere di espedienti, a diventare sempre più schiavi di qualcuno , loro che per tanti
secoli avevano schiavizzato i neri.
Un altro asse di migrazioni prese il via negli anni sessanta verso sud, in Costa d’Avorio e Nigeria.
Chi riuscì facilmente a integrarsi con i nuovi stati furono gli schiavi a gli Harratini, che sapevano
coltivare la terra.
Il primo settembre 1969 Gheddafi si impadronì del potere in Libia. Egli si sforzò di esercitare
un’influenza in seno alle comunità sahariane, che costituivano un importante mezzo di pressione
sulle autorità nigerine. L’arabo islamismo esacerbato del nuovo capo di stato libico, sembrava
incontrare un’eco favorevole nei sahariani. Gheddafi mandò la sua armata che occupò circa 20.000
chilometri quadrati del territorio del Niger, ma Diori Hamani non reagì, anzi si recò in visita
ufficiale a Tripoli dove , il 12 febbaio 1971 firmò un trattato di amicizia e buon vicinato 217.

3.2 Le grandi siccità

Per secoli la società tuareg considerò il lavoro manuale disonorevole e indegno di un uomo libero,
affidandolo agli schiavi. La siccità invece costrinse i tuareg ad occuparsi dei lavori irrigui, idraulici
e campestri e portò la vita dei nomadi verso un inesorabile declino. Durante le siccità i nomadi del
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deserto si trovarono in una situazione di abbandono e di dimenticanza.
Nel 1927 l’Air fu colpito da una siccità che non fu grave, come quella che si verificò nel 1913,
1914, ma rimase nei ricordi degli anziani come un anno di fame. Così sia presso gli haoussa che
presso i tuareg la siccità si designa con il termine haoussa di dan buhu, che significa piccolo sacco,
il miglio che si potè raccogliere era in piccola quantità218. Per poter acquistare il miglio vendettero
prima il sale e dal ricavo acquistarono stoffe, e con la vendita di queste acquistarono del miglio.
L’acqua era scarsa e per trovarla era necessario scavare,molta gente non aveva più da mangiare, non
avendo miglio si cibavano di minestre preparate con delle erbe. In quest’anni nessuno morì né di
fame né di malattie a causa della siccità. La rapidità con cui l’economia dei Kel Ewey potè
riprendersi dipese solo dai termini di scambio, per un carico di sale allora si potevano ottenere dieci
carichi di miglio.
Gli anni trenta rimasero nella memoria dei Ewey come anni senza fame e siccità, al contrario furono
anni di prosperità.
La prima metà degli anni quaranta vide invece un nuovo declino, perchè la stagione delle pioggie
portò poi all’invasione di cavallette, di cui però si nutrivano i berberi. Quando il miglio terminava si
nutrivano di latte, utilizzato anche per rendere commestibili piante selvatiche, e di frutti selvatici219.
Nel 1942 vi fu una scarsa raccolta di miglio, e così fu nel luglio agosto 1943, iniziò un periodo di
carestia. La prima metà degli anni quaranta le pioggie furono scarse, al contrario nel 1945 cadde
una quantità di pioggia superiore alla media.
Nel 1945 si vendeva un carico di cammelli e di sale per 5000 franchi, lo stesso prezzo costava un
carico di miglio, che però era raro e la siccità di questi anni rimase impressa nella memoria con il
nome mai tya220 .
Il 1951 fu ricordato della gente come un anno dove il miglio era caro, ma non si soffrì molto perché
la siccità durò solo un anno. Nel 1951 la raccolta fu scarsa nei territori del sud, al contrario la
stagione delle pioggie nel 1952 fu buona e ci si poteva nutrire di latte e frutti selvatici.
Il 1967 preannunciò la siccità che si sarebbe verificata negli anni seguenti. I pastori al nord non
poterono reagire in tempo alla situazione; le amministrazioni locali attraverso i loro rapporti
camuffarono la verità alle autorità e non prepararono nessuna struttura di accoglienza o di
intervento rapido per il salvataggio degli uomini e del bestiame.
Il 1969 -1974 furono gli anni in cui l’Europa prese per la prima volta coscienza della fame e della
siccità dell’Air,e questo portò ad adottare delle misure di aiuto, per questo i Kel Ewey chiamano il
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1974 l’anno dell’aiuto, l’annèe de l’aide221 .
La siccità del 1973- 1974 fu considerata la più grave che si fosse mai verificata, poichè provocò
l’aridificazione di vaste zone, e rese sempre meno vivibile l’habitat delle popolazioni nomadi.
Lo stato dei pascoli era penoso, molte capre morirono di fame e così gli asini e la maggior parte dei
pozzi si prosciugarono, i campi si seccarono e molti buoi morirono. La siccità colpì sia i
sedentari,che furono costretti ad abbandonare i loro villaggi, che i nomadi222.
La situazione fu aggravata dal fatto che lo stato del Niger aveva messo delle imposte sul bestiame e
continuò ad esigerle durante la siccità. La situazione alimentare era dunque critica. La siccità portò
al progressivo sgretolamento delle fondamenta del modello sociale degli uomini blu e tutti i principi
ancestrali su cui si basava la società nomade, pastorale e guerriera si disarticolarono in una decina
d’anni.
Negli anni settanta la crisi del nomadismo raggiunse il suo apogeo provocato, secondo gli esperti da
due motivi: la degradazione delle condizioni ecologiche e l’incapacità dei pastori di rispondere agli
imprevisti climatici223.
Nell’aprile 1974 i militari cercarono di stabilire la loro autorità distribuendo dei viveri nell’Air,
soprattutto latte, cereali, olio, zucchero e tè, contrariamente al 1913 e 1914, in cui solo il Niger
perse più di un terzo della popolazione totale, nessuno morì di fame.
La fine della siccità coincise con il colpo di stato contro Kountché che ebbe ripercussioni sul piano
economico. Il boom provocato dall’esportazioni di uranio, portò un miglioramento della condizione
economica dei tuareg del Niger, poiché si abolì la tassa pro capite e l’imposta sul bestiame. Questo
accadde perché il budget dello stato poteva essere finanziato dalle esportazioni di uranio.
Il Niger è la terza o quarta produttrice di uranio del mondo occidentale, i grandi lavori intrapresi in
questa regione, fecero del dipartimento dell’Air, non solo “la vacca da latte” dello stato nigerino,
ma anche il dipartimento più industrializzato del paese in una zona desertica, il cui sottosuolo da
oltre l’uranio, carbone e anche del petrolio224.
Solo qualche Kel Ewey lavorava nelle società di estrazione dell’uranio, perchè lo sviluppo di un
mercato ad alto potere d’acquisto comportò l’aumento dei prezzi del bestiame e dei prodotti agricoli
e di questo poterono approfittare i Kel Ewey.
Negli anni sessanta e settanta molti giovani ebbero la possibilità di recarsi a lavorare in Libia e
Nigeria e guadagnare abbastanza da poter poi tornare con dei risparmi nell’Air, ma in seguito a più
riprese sia l’Algeria che la Libia espulsero gli operai stranieri.
221
222
223
224

G. Spittler, op. cit., p. 114.
K. Mariko, op. cit., p. 94.
A. Bourgeot, op. cit., p. 414.
K. Mariko, op. cit., p. 104.

114

La situazione divenne drammatica. Oltre 40.000 tuareg andarono ad implorare cibo e acqua a Gao,
Timbuctù, Menaka e in Niger e Burkina Faso. Molti morirono durante il viaggio.
Le autorità maliane, rifiutarono ai giornalisti il permesso di visitare i campi di rifugiati tuareg. Nel
1973, una colonna di 17 veicoli di nazionalità belga, proveniente dall’Algeria, giunse ai confini del
Mali per consegnare soccorsi alle popolazioni affamate, però le autorità impedirono la consegna di
qualsiasi cosa ai sinistrati e la missione si recò nel Niger dove invece fu accolta.
Negli anni ottanta, con la caduta dei prezzi dell’uranio e il declino dello sfruttamento dello stesso, le
possibilità di mercato si ridussero e solo l’Algeria continuò ad offrire qualche possibilità di lavoro,
che fu soppressa anche in questo stato.
Vennero allora lanciati dei programmi di sviluppo finanziati da paesi esteri, che servirono a
promuovere l’orticoltura, mentre l’allevamento e il commercio carovaniero vennero trascurati.
La siccità degli anni ottanta tornò a devastare il Sahel e gli sforzi fatti per difendere ciò che
rimaneva della civiltà pastorale furono distrutti e si ripetè l’esodo ancora più massiccio. Le famiglie
persero le loro greggi, ma le perdite di cammelli si fecero sentire per più tempo, in quanto la
maggior parte morirono o furono venduti in cambio di miglio.
Con la stagione delle pioggie nel 1985 terminò la siccità pluriennale, nella maggior parte delle
regioni tuareg e ripresero le raccolte abbondanti di miglio, gli alberi fiorirono e l’erba tornò
abbondante, le capre ritrovarono la loro fecondità, sembrò che la natura cercasse di ricompensare il
più in fretta possibile le perdite degli anni precedenti 225.
Nonostante questa calamità che si ripetè nel tempo, i tuareg, grazie alla loro fierezza e solidarietà,
riuscirono a superare i periodi di carestia, si convinsero che la siccità era un fenomeno
imprevedibile e perciò era necessario integrare l’allevamento e l’agricoltura, in modo da aver più
sicurezza in caso si verificassero cambiamenti climatici.
In un contesto di lotta contro la degradazione causata dalle ripetute siccità, con il decreto 88/019 del
22 gennaio 1988 il WWF creò due riserve delimitate la riserva nazionale dell’Air e del Tenerè e una
riserva integrale chiamata santuario degli Addax(antilope)226. Due riserve si pensa che furono create
per privilegiare la fauna. I pastori nomadi furono privati, così della possibilità di accedere in questi
territori e si deteriorò l’attività pastorale,ma non in modo irreversibile.
Nei periodi di pluviometria normale, come nel 1986, questa situazione migliorò e si ristabilì grazie
anche all’utilizzo di tecniche pastorali.
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3.3 Gli Anni settanta e ottanta
Con l’ “operazione pomodoro”, lanciata dal governo Boumedienne nella regione di Adrar, cittadina
del Touat, a 340 chilometri da In-Salah, si potè dimostrare che il sottosuolo sahariano era ricco
d’acqua e si poteva valorizzare se si interveniva con tecniche appropriate.
Il presidente Boumedienne, incoraggiò le ricerche minerarie, avviate fin dal 1968 con l’aiuto dei
paesi dell’est, che portarono alla scoperta di metalli preziosi e di uranio.
L’idea del capo di stato di fare dell’Algeria, un ponte tra l’Africa Nera e l’Europa, portò nel 1971 a
intraprendere la costruzione della “Transahariana”, una via che faceva parte di un programma di
recupero

dall’isolamento

dell’Hoggar,

così

come

le

infrastrutture

aeronautiche

e

le

telecomunicazioni.
Dal 1971 le società minerarie offrirono ai commercianti multipli contratti di forniture di trasporto e
la costruzione della strada Tahout- Arlit offrì altre opportunità di commercio e questo porterà a uno
sviluppo di un certo dinamismo interno e allo sviluppo di relazioni con il Maghreb e a un
incremento turistico227.
Nel 1974 si fece una riforma amministrativa che consisteva in una nuova suddivisione del paese
lungo i lunghi assi stradali, ma l’arrivo dei funzionari e delle famiglie fece aumentare la
popolazione della capitale dell’Hoggar, Tamanrasset, al punto di mettere in crisi le risorse idriche.
La suddivisione delle terre era incompatibile con i componenti principali del nomadismo: la
mobilità e la flessibilità.
Le autorità proibirono i commerci carovanieri, giudicati ormai poco produttivi, si rafforzarono le
istituzioni islamiche e l’impiego della lingua araba.
Dal 1974 i tuareg dell’Hoggar avevano perduto la loro supremazia di classe, gli schiavi, le terre
coltivate e il commercio carovaniero, perciò si cercò di aggirare le proibizioni commerciali imposte
dal governo algerino con i contrabbandieri, che erano legati ad importanti personalità politiche che
assicuravano protezione e impunità. Essi giocavano sulle fluttuazioni di tassi di scambio e sulle
differenze di prezzo delle merci da un paese all’altro228. I datteri erano il principale prodotto
scambiato con l’Africa subsahariana, e proveniva dalle oasi di Ouargla, Toughourt, Biskra e InSalah.
L’amenokal morì l’anno seguente e non vi fu un successore, ma già tre anni prima non possedeva
più il tobol, che gli stato sequestrato dal sottoprefetto229.
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Nel 1974 l’allora presidente del Niger, Hamani Diori fu deposto dal Capo di Stato Maggiore Seyni
Kountché. I tuareg del Sahel si ritrovarono sotto una dittatura militare e quando si verificò la siccità
degli anni settanta, egli fece pervenire ai tuareg aiuti talmente miseri che gli abitanti dell’Azawak
battezzarono il 1974 come l’<<anno delle piccole ciotole>>, in ricordo dei minuscoli recipienti
usati per la distribuzione dei cereali230.
Per i tuareg fu terribile vedere morire le proprie bestie, la vita nomade si sosteneva soprattutto
grazie a queste. Kountché sopresse il Ministero degli Affari sahariani e nomadi; vendette l’uranio a
tutti, dicendo che lo avrebbe venduto <<anche al diavolo>>, lo vendette anche alla Libia, pur
sapendo che lo avrebbe utilizzato per la fabbricazione della bomba atomica231.
In seguito al colpo di stato tentato contro il governo del presidente Kountchè, nel marzo 1976, i
rapporti con la Libia si raffreddarono, si pensava che il governo libico fosse complice dei
congiurati. Inoltre venne organizzata una selvaggia repressione contro i tuareg. Furono infatti
diffuse delle notizie false da servizi di informazione che sopravvissero fino alla morte del dittatore
nel 1987 e coloro che riuscirono a sottrarsi alle torture e agli arresti arbitrari furono costretti
all’esilio232.
Al tempo della siccità del 1974 diverse decine di migliaia di tuareg fuggirono dal loro paese per
scappare alla carestia e affluire in Algeria e, precisamente a Tamanrasset, dove vennero accolti. Tale
esodo si ripetè nel 1984.
L’Algeria decise di fermare l’afflusso di sinistrati tuareg e costruì campi profughi a In Guezzan,
Tim Zawatine e Bordj Mokhtar, dove vivevano circa 40.478 rifugiati. Alcuni tuareg si rifiutarono di
stabilirsi lì a fuggirono verso Djanet e Tamnrasset e costruirono case. Alcuni svolgevano piccoli
mestieri,altri partirono per la Libia.
Nel 1977 le regioni tuareg considerate “non agricole” non beneficiavano di nessun aiuto, pur
essendo le oasi dotate di ottime potenzialità; nel campo della salute la situazione era ancora
peggiore, non esisteva un ospedale nei dipartimenti di Tahoua e di Agadez e i rari dispensari erano
poco attrezzati e il tasso di mortalità infantile non cessava di salire.
La stampa non se ne occupò e numerosi tuareg vennero ad ingrossare le file di profughi che si
ammassavano alla frontiera algerina.
Dall’inizio degli anni ottanta l’Università di Algeri era un luogo d’incontro per studenti di origine
diversa e si svolgevano i dibattiti sulle lotte tra militanti socio comunisti, berberi e arabo islamici233.
Così gli studenti si confrontavano su temi di identità culturale e cercavano di coinvolgere anche
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altre categorie sociali come insegnanti e funzionari.
Nel nord del Niger la scuole non disponevano di personale competente e del materiale necessario
per insegnare, molte chiusero e ai ragazzi, diventati adulti rimase solo la la possibilità di entrare
nell’esercito, e non ebbero la possibilità di accedere ai gradi superiori.
Gheddafi, a partire dagli anni ottanta, aveva chiamato alla realizzazione di una Repubblica tuareg
nel Sahara “stati uniti del Sahel” in nome di un panislamismo, che doveva raggruppare parecchi
stati sahariani tra cui il Niger .
Egli con l’idea di un grande Sahara unito e indipendente, in realtà sotto l’autorità di Tripoli, trovò
facilmente seguaci tra i tuareg che furono sempre in aperto dissidio con qualsiasi regime che non
avesse le sue radici nel deserto.
In realtà dietro l’appello di Gheddafi vi era il tentativo di servirsi dei nomadi tuareg, capaci di
percorrere il Sahara in tutte le direzioni, come strumento di penetrazione dell’armata islamica234.
Chiamò i tuareg a liberare il loro paese e aprì loro le porte delle caserme libiche e dei campi di
addestramento, così i tuareg impararono ad usare le armi moderne e, dopo essere stati arruolati,
furono inviati nel Ciad e in Libano e in Siria in battaglie lontane dalla loro causa235.
La Libia fu la base indispensabile dell’organizzazione di un movimento tuareg. Questi iniziarono a
formare delle unità armate disciplinate nella prospettiva di un esercito di liberazione capace di
proteggere la società tuareg, magari con un stato che si estendesse sul territorio del loro paese così
com’era prima della colonizzazione francese. Questi tuareg chiamati ishumar, fuggivano al
controllo di Gheddafi e egli non si mostrò disposto ad aiutarli, infatti il suo essere arabo e il
nazionalismo ereditato da Nasser si opponevano alla mobilità nomade236.
Intorno alla metà degli anni ottanta, i tuareg iniziarono a dubitare di ricevere aiuti dalla Libia,
benché questo fosse l’unico paese che li aveva aperto le porte e che garantiva loro gli stessi diritti di
cui godevano tutti i cittadini.
Iniziò una fase di scontro con lo stato libico, poiché per i tuareg la religione non rapresentava né il
valore di un uomo né l’identità di una società e quindi molti decisero di tornare in patria e altri di
recarsi in Algeria, che costituì sempre un polo di attrazione per qualche giovane tuareg.
Nel 1984 il quartiere che ospitava i tuareg maliani a Tamanrasset fu raso al suolo dai bulldozer,
lasciando 400 famiglie senza tetto.
Nel 1985 le autorità di Tamanrasset procedettero a degli arresti che riguardavano i tuareg Ifoghas,
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sospettati di traffico d’armi.
Da questo momento le carovane e i convogli che cercavano di passare clandestinamente la frontiera
vennero intercettati. Due anni dopo iniziarono le espulsioni.
Nel 1986 il dittatore nigerino Kountchè morì e venne sostituito da un colonnello che per lunghi anni
era stato Capo di Stato Maggiore: Ali Saibu. Egli fece sperare nell’inizio di una nuova era poiché
pensò di normalizzare le relazioni un po’ agitate con la Libia e risolvere le relazioni tra lo stato
nigerino e i tuareg. Era ottimista e credette di poter realizzare l’unità nazionale e quindi dal 1987
concesse l’amnistia generale verso tutti gli oppositori tuareg237.
Saibu si recò in Libia nel 1989 dove incontrò i responsabili della comunità di tuareg ishomar
(disoccupati) e li invitò a ritornare in patria, dove sarebbero stati perdonati, inoltre promise loro che
non sarebbero più stati infastiditi e che il governo avrebbe vigilato perché il loro rinserimento
avvenisse il più presto possibile. I tuareg, dopo essersi riuniti in consiglio decisero di accettare la
via della riconciliazione, migliaia di tuareg risposero positivamente al suo appello, ma le promesse
non furono mantenute poiché non vi erano i mezzi per realizzarle.
Si diffuse un forte rancore contro le autorità che avevano sottratto i fondi internazionali, che
sarebbero dovuti servire al progetto di reinserimento di queste popolazioni e si arrivò agli eventi che
scossero gran parte del nord dell’Algeria. I gruppi di studenti si organizzarono in un quadro
associativo, si occupavano di salvaguardare gli interessi dei tuareg e più tardi formarono
un’associazione chiamata “Ahal”. Nel gennaio 1990 l’Algeria decise di espellere circa 25 mila
tuareg che erano raccolti nel campo di In-Guezzan, vicino alla frontiera nigerina. Il Niger ne accolse
18 mila. Le nazioni unite si occuparono degli altri attraverso il Fondo Internazionale per lo
Sviluppo Agricolo (FIDA). In Niger furono accolti a Tchin-Tabaradene, e furono sistemati in campi
d’accoglienza, ma venne proibito loro di spostarsi, di mandare i figli a scuola.
L’armata nigerina sospettò di gruppi di giovani tuareg rimpatriati e procedette a vari arresti il 14
marzo del 1990 e altri in aprile, per aver attentato alla sicurezza dello stato. In un clima di forte
sospetto scoppiarono le rivolte di Tchin- Tabaradene, dove vivevano 18.000 rifugiati tuareg.
Anche i tuareg dell’Hoggar in questi anni furono segnati da una serie di sconvolgimenti indotti dal
contatto con l’economia moderna, la degradazione dell’habitat naturale, che provocò grandi afflussi
di migrazioni verso Tamanrasset e altri centri di frontiera.
Giunti alle frontiere i tuareg non videro la fine dell’incubo e quando tentarono di tornare in Mali e
Niger, venne respinto chiunque non avesse i documenti che chiarissero la nazionalità.
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3.4 Le rivolte degli anni novanta in Niger
I tuareg erano dunque relegati ai margini della società .
Il 6 maggio 1990 a Thcin- Tabaredene, a 600 chilometri a nord- est da Niamey, in Niger, alcuni
giovani, scoraggiati dalla miseria delle loro famiglie parcheggiate nei campi profughi, in attesa di
un ipotetico aiuto promesso e sempre dirottato dal governo di Niamey, si mobilitarono per gridare la
loro rivolta238.
In poco tempo la loro collera e la loro delusione diventarono sempre più esplosive e la richiesta di
cibo e di medici, per garantire la sopravvivenza dei loro genitori, si trasformò in una rivendicazione
politica e sociale, che nel mese di maggio si sfogò in modo eclatante239.
Tutto il popolo tuareg non poteva più tollerare di essere tenuto in disparte, ma il potere politico e le
autorità militari risposero con una violenta repressione.
Due notabili della città pensando di dare una lezione ai nomadi, che continuavano a rivendicare
diritti, fecero arrestare 5 giovani tuareg, che furono picchiati, spogliati e trascinati nudi sulla piazza
del mercato. Per i cavalieri velati del deserto, l’episodio rappresentò la più alta umiliazione che
potessero subire.
Quando la sera alcuni amici andarono all’uscita del carcere per portare del cibo agli arrestati, le
guardie si avventarono su di loro e nella mischia fu ucciso un poliziotto. I prigionieri furono allora
trasferiti nella gendarmeria e i loro compagni tentarono di occupare la struttura per protestare contro
l’arresto di alcuni di loro e per attirare l’attenzione sulle loro condizioni di vita. Uccisero due
poliziotti, liberarono i cinque giovani e tagliarono le comunicazioni radio. Fuggirono quindi da
Thcin- Tabaredene e si rifugiarono nel deserto. All’alba dell’8 maggio si scatenò una repressione
che causò seicento vittime.
In poche ore l’esercito fece quadrato nella regione di Tchin- Tabaradene, e procedette alle peggiori
umiliazioni, torture e omicidi. Tutti gli accampamenti dei nomadi della regione vennero annientati.
Bambini furono uccisi sotto gli occhi dei genitori, uomini denudati e portati in giro sui veicoli
attraverso gli accampamenti. I pozzi della regione furono avvelenati o sorvegliati dall’esercito che
vi massacrava i nomadi240.
Nei villaggi, i tuareg vennero separati dagli altri abitanti, caricati sui camion militari e destinati ai
penitenziari del deserto verso Dirkou e Bilma.
Il presidente Ali Saibou cercò di giustificare l’ingiustificabile. Alla televisione nazionale parlò della
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minaccia di terribili ribelli armati, ma tutti gli arrestati furono liberati per mancanza di prove.
Monsignor Berlit, allora vescovo di Niamey, annunciò ad una giornalista dell’Express il terribile
bilancio di 600 morti.
Tchin-Tabaradene rappresentò per i tuareg una svolta decisiva, poiché tolse ai tuareg ogni speranza
e ogni illusione di democrazia e giustizia, e si sviluppò un sentimento di rivolta dalle conseguenze
drammatiche per il Niger e per l’unità delle sue popolazioni: alcuni tuareg decisero di prendere le
armi e si insediarono nell’Air, altri, più fiduciosi sperarono in una soluzione politica.
Anche la borgata sahariana di Tillia visse un mese di sangue nel maggio 1990. I militari nigerini
furiosi per non essere riusciti a colpire i 3000 rifugiati tuareg rientrati da Libia e Algeria, ma che,
essendo venuti a conoscenza della strage di Tchin- Tabaradene, erano scappati di nuovo, si
scagliarono contro gli abitanti rimasti, circa un centinaio: nessuno sopravvisse, le donne furono
violentate, le tende e le case saccheggiate, i giovani e i vecchi furono castrati e i feriti furono
impiccati. Tillia diventò la Marzabotto del Niger241.
Un esperto del movimento nazionale per una società di sviluppo (MNSD), partito unico al potere
nel paese, di etnia nera chiese ad un ufficiale perchè massacravano dei giovani tuareg fra atroci
sofferenze e si sentì rispondere: << è giunta l’ora della vendetta. Un tempo erano i tuareg a venderci
sui mercati come capre, adesso è arrivato il nostro turno, e sono loro che diventeranno i nostri
schiavi>>242.
La repressione attuata in Niger provocò la fine immediata di ogni ribellione dei tuareg, ma col
tempo la ribellione si riorganizzò.
Mano Dayak, portavoce dei tuareg, che si era recato in Francia e negli Stati Uniti per perfezionare
gli studi, nel corso degli anni settanta e ottanta portò all’attenzione dei paesi occidentali il dramma
dei tuareg243. Creò l’agenzia di viaggio “ Temet – Voyages”, per attirare verso l’Air e il Tenerè
numerosi turisti americani e europei e si impegnò nella via dell’accordo politico244.
Nel mese di giugno Mano Dayak, si recò dall’ambasciatore francese e gli spiegò cosa stava
accadendo. Egli si recò dal presidente Saibu che negò tutto.
In Niger, come in altri stati dell’Africa, soffiava il vento della ristrutturazione delle basi politiche
iniziato dal presidente Mitterand al vertice franco - africano di La Baule, nel quale la Francia
sostenne la necessità di un processo di autopurificazione, attraverso una Conferenza Nazionale.
La Conferenza doveva mettere a confronto le diverse forze politiche, economiche e sociali di uno
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stesso paese, che erano invitate a fare un bilancio delle loro azioni e delle violenze rimaste nascoste
per trent’anni di indipendenza245.
Il 12 luglio a Tamanrasset si riunirono i tre ministri dell’interno del Mali, del Niger e dell’Algeria.
Nel corso della riunione si decise di creare una Commissione incaricata di esaminare << i problemi
di sicurezza dovuti alla circolazione di queste popolazioni tra i tre paesi affinché questa zona
potesse diventare un porto di pace>>246. Questa Commissione tripartitica sottolineò la necessità di
migliorare le condizioni di vita degli abitanti delle zone di frontiera, di aiutarli a stabilizzarsi nella
regione.
L’8 e il 9 settembre i presidenti della Libia, Algeria, Niger e Mali si riunirono a Djanet e parlarono
di questioni legate alla cooperazione e alle relazioni di buon vicinato tra i 4 paesi.
Il 18 settembre Saibu creò un comitato che aveva il compito di occuparsi della revisione della
costituzione. Il 15 novembre annunciò il ripristino del multipartitismo e l’avvio del processo
democratico. La Conferenza Nazionale multipartitica aveva lo scopo di redigere la nuova
costituzione e gettare le basi del nuovo corso democratico. A questo progetto prese parte anche
l’intellighentia tuareg costituendo partiti politici.
Nel novembre 1990, ad Agadez, Mano Dayak creò con alcuni amici un partito politico:UDPS
(Unione per la Democrazia e il Progresso Sociale), il suo partito ebbe subito una straordinaria
diffusione e quasi la totalità delle popolazioni a nord del Niger, a maggioranza tuareg, vi aderirono.
Molti politici lo chiamavano partito dei tuareg. Il principale obiettivo dell’ UDPS era la creazione di
uno sistema federale attraverso il quale tutte le comunità nazionali avrebbero potuto svilupparsi
nell’ambito delle loro specificità socio-culturali e nel rispetto della loro identità. Questo sistema
avrebbe così permesso ai nigerini di vivere nel rispetto e riconoscimento reciproco247.
Se il partito fosse riuscito a trovare una soluzione federale, l’unità nazionale si sarebbe consolidata e
l’autonomia delle regioni avrebbe favorito lo sviluppo economico.
Il Niger però non era pronto ad ascoltare simili progetti politici. Il 19 ottobre 1991 nel nord del
paese alcuni tuareg costituirono il Fronte di Liberazione dell’Air e dell’ Azawak (FLAA). Questo
movimento, con a capo Rissa Ag Boula, sorse poiché si nutriva sfiducia verso l’effettiva volontà sia
dei militari di instaurare la democrazia, che della nuova classe dirigente di rispettare la specificità e
l’identità culturale del popolo tuareg. La comunità tuareg capì bene che era l’occasione giusta per
far conoscere a tutti il loro problema.
Fin dall’inizio della Conferenza Nazionale, le speranze dei tuareg caddero, ogni tuareg che parlasse
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di federalismo era considerato un potenziale ribelle, i problemi della comunità tuareg, come
l’inserimento degli esiliati nella società o il posto che doveva occupare la comunità tuareg nella vita
nazionale, furono da subito messi da parte o appena accennati248. La Conferenza fu un
appuntamento mancato.
Mano Dayak disse :<< al momento della Conferenza Nazionale noi abbiamo tentato di farci capire
per via legale, creando l’UPDS, crediamo ancora ai negoziati e pensiamo che la decentralizzazione
che noi sosteniamo attraverso il sistema federale sia possibile. In effetti i tuareg vogliono il diritto di
gestirsi da soli, il diritto di non subire la colonizzazione del sud>>249.
In seguito alla Conferenza in Niger nacque un governo provvisorio diretto da Amadou Cheffou,
funzionario internazionale, che fu designato primo ministro del governo di transizione. La sua
equipe gestirà il paese fino all’instaturazione del nuovo potere uscito dalle urne.
Dalla Conferenza Nazionale era nato un potere bicefalo. Andre Salifou, presidente dell’Alto
Consiglio della Repubblica, era contrario ad ogni soluzione che avrebbe accreditato un successo
politico ai suoi avversari Amadou Cheffou, primo ministro del presidente di transizione e Ali
Chaibou, presidente della Repubblica250.
Nel giugno del 1991, mentre a Niamey si svolgeva la Conferenza Nazionale, nell’Air si insediò la
guerriglia.
Il capitano Maliki, capo militare della repressione di Thin-Tabaraden e raccontò con tranquillità
senza rimorsi, come avesse finito con un colpo di pistola un vecchio tuareg Abdoulmoumine e
alcuni delegati lo applaudirono. Disse di aver ricevuto l’ordine di uccidere dal Presidente della
Repubblica.
La rottura si era ormai compiuta, molti tuareg, che facevano parte del Fronte di Liberazione dell’Air
e dell’Azawagh (FLAA) presero le armi, e attesero il risultato della conferenza prima di passare
all’azione. Il primo attacco avvenne contro l’esercito nigerino. I giovani del FLAA non ne volevano
sapere di federalismo, avevano sempre sognato l’indipendenza e sostenevano che fosse giunto il
momento251.
Il 20 ottobre 1991 una quarantina di guerriglieri entrò a In-Gall, a 120 chilometri da Agadez, assalì
la posta distruggendone l’impianto radio e assalì la sottoprefettura. Rimasero uccisi 5 militari.
Di fronte ai rischi di un ampliamento del conflitto, molti intellettuali tuareg si mobilitarono nella
lotta politica e formarono dei Comitati di intermediazione per permettere al governo di transizione
di Amadou Cheffou, nuovo primo ministro, di aprire un dialogo con i ribelli e di evitare la guerra.
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Furono organizzati comitati per la pace e fu inviata una lettera al primo ministro in cui si
comunicava la disposizione della comunità tuareg a collaborare.
André Salifou, che aveva presieduto la Conferenza Nazionale e che al tempo aveva il ruolo di
Presidente dell’Alto Consiglio della Repubblica, organo legislativo, disse che i firmatari della
lettera non erano rappresentativi della loro comunità.
La situazione si complicò. Salifou iniziò a ostacolare il governo ogni volta che parlava di dialogo
con i ribelli e i membri dell’UDPS furono interrogati e accusati di complicità con i ribelli.
Chi cercò di arrivare a una soluzione attraverso il dialogo fu il ministro dell’Interno Mohamed
Moussa, un tuareg che accettò di lavorare con i comitati tuareg e tentò di organizzare un incontro
con i responsabili della rivolta, mentre gli altri politici si rifiutarono di riconoscere l’esistenza del
problema per non negoziare con i ribelli. La tensione era al culmine, si verificarono altri attacchi
contro le gendarmerie e varie sedi amministrative.
La Nigeria donò 650 milioni di franchi al Niger per l’acquisto di nuove armi e munizioni per
l’esercito.

3.5 Tentativi di pacificazione
Nel febbraio 1992 il presidente del movimento tuareg Unione per la Democrazia e il Progresso
Sociale (UDPS-AMANA) con sede ad Agadez, El Hadj Akoli Dawel, dichiarò che sarebbe stato
intrapreso ogni sforzo possibile per ridurre la tensione del nord e risolvere i problemi mediante il
dialogo democratico.
Il ministro dell’Interno Mohamed Moussa, iniziò delle trattative che portarono a una tregua di 15
giorni. Fu stabilito un cessate il fuoco che doveva facilitare la preparazione ai negoziati sotto la
supervisione dell’Algeria e della

Francia. Tuttavia il governo e la guerriglia si accusarono

reciprocamente della violazione dell’accordo e i combattimenti ripresero con più forza252.
Dal 28 febbraio al 2 marzo una parte dell’esercito si ammutinò a Niamey e chiese che venisse
sospesa qualsiasi procedura giudiziaria nei confronti degli ufficiali che avevano condotto le
operazioni antiguerriglia nel nord e la liberazione di Maliki Boureima, principale responsabile delle
fucilazioni e violenze del 1990 e 1991.
Il Fronte di Liberazione del nord, invece, voleva la condanna dei criminali di guerra, ma i militari
ammutinati riuscirono a fare evadere Boudeima, in attesa della corte marziale.
Il primo marzo del 1992 Mano Dayak ripartì per Parigi per parlare con le autorità francesi della
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situazione dei tuareg e venne a sapere che se fosse tornato nel Niger sarebbe stato arrestato253.
L’11 marzo il primo ministro del governo provvisorio del Niger, Amadou Cheffou, annunciò che si
sarebbe formata una delegazione che avrebbe contattato i capi della ribellione, recandosi ad Agades
vicino al massiccio dell’Air, dove si rifugiavano i guerriglieri del FLAA. La delegazione si recò nel
Nord, ma non riuscì a stabilire un contatto, al contrario la situazione si aggravò a tal punto che il 23
marzo Amadou Cheffou annunciò il dissolvimento del governo perché << in 5 mesi di governo
nessun problema era stato risolto e la situazione era sempre più delicata>>254.
Il 28 marzo la radio nigerina annunciò che un centinaio di ribelli aveva attaccato Iferouane,
capoluogo e principale centro tuareg del massiccio dell’Air, impadronendosi del villaggio e
sequestrando un deposito di armi da fuoco, prendendo in ostaggio 4 gendarmi, 5 guardie
repubblicane e un funzionario statale. Una volta che la notizia si diffuse, l’esercito contrattaccò e
condusse rappresaglie contro i civili. La situazione a Niamey precipitò e l’esercito ne approfittò per
irrigidirsi.
Mentre in Niger dominava l’incertezza, in Mali, a Bamako, fu firmato nel mese di aprile il Patto
Nazionale e ciò convinse i ribelli tuareg che esisteva la possibilità di ottenere buoni risultati
attraverso una conciliazione del conflitto. Si arrivò a stabilire un cessate il fuoco che sarebbe entrato
in vigore dal 15 al 30 maggio, Cheffou disse che ci sarebbe stata la mediazione della Francia e
dell’Algeria.
I negoziati dovevano aver luogo a giugno ma non ci furono. Il cessate il fuoco infatti non diede
risultati incoraggianti e anche le iniziative di pace furono sospese a causa dei continui incidenti.
Il governo chiese ai tuareg di liberare 18 prigionieri, ma i dirigenti del FLAA si rifiutarono perché
volevano che l’esercito regolare smettesse di terrorizzare le popolazioni civili. Il governo concesse
pieni poteri ai comandi militari, che, nei mesi successivi, misero in atto una repressione implacabile.
A giugno ad Arlit, centro di estrazione dell’uranio i militari uccisero due tuareg impiegati
nell’estrazione militare e ad Agadez

vennero arrestati senza motivo una decina di tuareg e

nell’agosto 1992, il governo nigerino procedette all’arresto arbitrario di 186 tuareg; molti di loro
furono selvaggiamente torturati. Per tanti nigerini l’intrusione dell’armata sulla scena politica
rappresentò una grave minaccia che avrebbe potuto pesare sull’istaurazione della democrazia e sulla
risoluzione pacifica del conflitto255.
L’offensiva proseguì ad agosto, quando, con il pretesto dell’uccisione di un ispettore di polizia
nigerino da parte di elementi armati, le autorità militari del nord iniziarono una rappresaglia in tutto
il nord del paese soprattutto nell’Air, ad Agadez e nella città mineraria di Arlit. Qui i rastrellamenti
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assunsero l’aspetto di una repressione generalizzata, furono arrestati decine di tuareg, che
lavoravano per la compagnie minerarie, perché sospettati di appartenere all’UPDS e all’ ANDP.
I militari imposero il coprifuoco e poterono così arrestare o disperdere qualsiasi gruppo di civili
tuareg. In totale furono arrestate una quarantina di persone e altre personalità tuareg tra cui il
ministro dei trasporti e ex ministro dell’Interno Mohamed Moussa. Tutte le persone detenute furono
accusate di simpatizzare per il FLAA.
Regnava un clima di insicurezza fino alle porte di Niamey tanto che l’ambasciatore francese
consigliò agli stranieri di muoversi solo nei dintorni della capitale. La capitale aveva patito la crisi
economica e finanziaria provocata dal calo del prezzo dell’uranio, principale risorsa del Niger e da
intrighi politici, contestazioni delle corporazioni, scioperi dei funzionari, manifestazioni
studentesche e tuareg che si ribellavano256.
Gli Stati Uniti espressero la loro seria preoccupazione per gli arresti effettuati in massa, senza che il
governo civile e legale li avesse autorizzati, ma solo la Germania condannò questi atti contrari ai
principi dei diritti umani e alle regole di democrazia a cui il Niger si richiamava.
Il governo del Niger affermò che i tuareg non sarebbero stati liberati finchè il FLAA non avesse
liberato i funzionari militari che teneva in ostaggio, ma la richiesta fu respinta.
Iniziò così la diaspora tuareg verso il Burkina Faso, il golfo di Guinea, la Mauritania e l’ Algeria e
secondo le statistiche dell’UNICEF e dell’Alto Commissario per i Rifugiati dell’ONU fu la più
spaventosa del terzo mondo. I tuareg si trovarono in una situazione di abbandono e dimenticanza.
Si incontravano donne di casta nobile che chiedevano la carità ai passanti e agli automobilisti
africani. Più di 200 rifugiati venivano completamente ignorati e marginalizzati dalle autorità
ufficiali.
Gli attacchi da parte dei rivoltosi continuarono e lo stato di insicurezza aumentò sempre più tanto da
perturbare i circuiti commerciali e provocare un arresto brutale del turismo che aveva conosciuto
una forte espansione nel corso degli anni ottanta257.
Il passaggio dal regime monopartitico a quello democratico avvenne in modo blando rispetto al
Mali. Non vi era unitarietà della coscienza nazionale democratica e ciò trovava conferma
nell’atteggiamento delle forze armate, che di fronte a ogni apertura, sia del governo di Kountché
che di Saibou, reagirono con tentativi di colpi di stato.
L’ostilità dei militari e gli attacchi condotti dai ribelli, gravarono dunque sul nuovo corso
democratico, infatti si verificò un continuo alternarsi di tentativi di avviare una trattativa politica e
di operazioni militari che mandavano a monte questi approcci diplomatici.
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L’operazione più spettacolare condotta dai ribelli tuareg fu l’attacco condotto il 9 gennaio 1993 da
nove ribelli contro la località di Abala, a 200 chilometri da Niamey. L’obiettivo era la liberazione di
4 persone detenute nei locali della gendarmeria e il rapimento di Tandja Mamadou, che partecipava
a una riunione elettorale ed era un dirigente del MNSD, il vecchio partito unico. Egli era il favorito
alle elezioni repubblicane e si pensava che, essendo ministro dell’interno al momento del massacro
di Tchin Tabaradene, avesse qualche responsabilità nella triste vicenda.. Il bilancio dell’attacco fu
pesante, 9 morti di cui 3 guardie repubblicane e 6 civili.
Nella primavera del 1993 in Niger si dovevano svolgere le elezioni presidenziali e legislative e i
capi dei rivoltosi pensarono quindi di fare una tregua perché le elezioni si svolgessero senza
problemi.
Fu eletto il presidente Mahamane Ousmane grazie alla coalizione di numerosi piccoli partiti e si
evitò così il ritorno al potere del partito unico, MNSD, dai metodi radicali. Il partito di Mano Dayak
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ottenne 8 deputati, l’assemblea nazionale era composta da 83 deputati258.
Le condizioni economiche ereditate dal governo provvisorio erano pessime a causa del crollo degli
incassi dell’ esportazione dell’uranio; inoltre lo stato aveva accumulato 85 miliardi di arretrati di cui
12 erano costituiti dal mancato pagamento dei salari ai funzionari statali. Le spese per gli
investimenti furono ridotte al minimo.
La situazione rimaneva delicata ed era quindi difficile portare avanti il processo di negoziazione.
Ciò nonostante il mediatore francese invitò a Parigi per i negoziati la delegazione governativa
guidata da Mai Mangana e la delegazione formata da Mano Dayak.
I ribelli tuareg chiesero la liberazione di tutti i tuareg detenuti, l’attivazione di misure di aiuto per la
popolazione, la smobilitazione dell’esercito dalle regioni del nord e il suo rientro nelle caserme, la
fine dello stato di emergenza nel nord e la firma di una tregua di tre mesi259.
L’insieme delle risoluzioni presentate furono accettate, ma radio France International diffuse una
dichiarazione di Rissa Ag Boula, appartenente ad una delle frange dei ribelli FLAA, trasmessa da
Djanet, che respingeva la tregua, e che fondò l’ORA ( Organizzazione della resistenza armata). Il
gruppo di Azawagh si era scisso per creare l’ARLN (Armata Rivoluzionaria di Liberazione del
Nord Niger).
I movimenti tuareg erano dunque divisi e Mano Dayak, volendo continuare i negoziati con Parigi
creò il Fronte di Liberazione Temoust.
Dal 1993 i capi dei fronti di ribellione capirono che era necessario formare un fronte unito e un
coordinamento comune. Il Coordinamento della Resistenza Armata (CRA), elesse un ufficio di cui
Mano era presidente e stabilì un programma di azione politica e militare comune.
La Francia fu designata come mediatore principale ed era previsto un incontro a Ouagadougou nel
mese di febbraio. I paesi mediatori erano: Francia, Burkina Faso e Algeria. Quest’ultima desiderava
avere un ruolo di primo piano come ebbe nel Mali, ma fu scelta la Francia per gli aiuti finanziari
concessi e per gli acquisti di uranio che proveniva da Arlit. Inoltre nessuno di questi paesi voleva
che Gheddafi, si mischiasse nell’impresa260.
La quasi totalità dei tuareg arrestati fu rilasciata, e i ribelli liberarono i loro ostaggi.
Nel marzo 1993 Rissa Boula annunciò una tregua unilaterale per permettere lo svolgimento pacifico
del secondo turno delle elezioni presidenziali.
Venne formato un comitato di pace francese che si impegnava a facilitare i negoziati e riuniva a
Parigi emissari da entrambe le parti. In giugno venne firmato a Parigi un accordo, che prevedeva
una tregua di tre mesi, la smilitarizzazione della zona del conflitto e l’apertura dei negoziati in cui si
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sarebbero esaminate le proposte dei ribelli. Fu promessa inoltre l’ assistenza finanziaria ai rifugiati
che avrebbero fatto ritorno alle loro terre e degli aiuti per lo sviluppo economico. Il comitato fu
incaricato di sorvegliare che le disposizioni fossero applicate.
Tuttavia la tensione tra esercito e ribelli continuò a salire e gli attacchi si moltiplicarono.
Il presidente Mohamane Ousmane dovette gestire le conseguenze della svalutazione del franco
avvenuta l’11 gennaio 1994 e i 15 miliardi di franchi concessi dal Fondo Monetario Internazionale
ebbero effetti effimeri.
Nel giugno del 1994 a Parigi, ripresero i negoziati e i tuareg chiesero che ogni comunità potesse
svilupparsi nel rispetto della propria cultura e specificità ed evidenziarono che i loro problemi
potevano essere riassunti in poche parole: marginalizzazione politica, povertà assoluta e
persecuzione.
Perché si arrivasse a una soluzione, essi proposero la ridefinizione della suddivisione
amministrativa e la possibilità che ogni regione si autogestisse attraverso assemblee e
rappresentanti261.
La riunione si concluse con un mezzo insuccesso, ognuno tornò a casa fermo nelle sue posizioni e
durante i mesi estivi il CRA attaccò parecchi obiettivi strategici per spingere il governo e i mediatori
a riprendere i negoziati.

3.6 L’accordo di pace del 1994
Nel settembre 1994 ci fu un incontro a Ougadougou. Il 9 ottobre dopo molte discussioni e confronti
si firmò, alla presenza del presidente Burkinabé Blaise Compaoré, l’Accordo di pace tra il Governo
della Repubblica del Niger e il Coordinamento della Resistenza Armata. Malgrado il clima politico
interno e la gravità delle condizioni economiche, Ousmane ottenne la firma dell’accordo di pace,
che ebbe luogo il 24 aprile 1995262. Si scartò il principio di federalismo per rispettare la costituzione
nigerina ma si avanzarono idee nuove come quelle di decentralizzazione e autonomia regionale, che
non mettevano in pericolo il principio di nazione nigerina e assicuravano una più grande
omogeneità essendo ogni regione dotata di governatori eletti263. Fu costituito poi un Comitato
speciale di pace, che doveva vigilare sull’attuazione delle disposizioni dell’accordo e
sull’esecuzione delle operazioni di disarmo.
Il testo dell’Accordo prevedeva una tregua di tre mesi rinnovabile, riconosceva il carattere
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indivisibile del paese e il diritto delle popolazioni a gestire i propri affari. Una commissione
paritaria doveva preparare un progetto di legge che attribuisse alla collettività territoriali poteri
esecutivi in campo economico sociale e culturale. Prevedeva inoltre un piano di riabilitazione della
zona tuareg e la creazione di una commissione internazionale di inchiesta per le violenze del
passato contro la comunità tuareg. Le due parti promettevano di continuare i negoziati su punti
lasciati in sospeso come quelli relativi alla sicurezza. Il governo e il CRA promisero la liberazione
delle persone sequestrate durante il conflitto. Il controllo dell’applicazione dell’accordo fu affidato
a “cellula di unione” formata dalla mediazione e l’assistenza di militari francesi e del Burkina
Faso264.
Da quel giorno iniziò il compito più difficile: costruire la pace. La firma suscitò speranze di ripresa
economica, soprattutto nel settore del turismo e dell’artigianato, tuttavia questa speranza fu
cancellata da quello che l’autorità chiamava “banditismo residuale”265. I turisti ad esempio venivano
derubati, se non erano scortati e questa insicurezza penalizzò i circuiti dei mercati e portò a un
declino degli investimenti da parte degli operatori economici che preferirono che la situazione
migliorasse prima di investire.
Nel dicembre gli accordi erano ancora lettera morta. Il governo non aveva più la maggioranza e
questo disgregamento portò la giovane democrazia nigerina a inaugurare un regime di coabitazione
alla francese, dove il presidente della Repubblica e il suo primo ministro appartenevano a due
formazioni politiche opposte.
Nelle zone abitate dai tuareg continuarono i disordini, nonostante i tentativi del nuovo governo di
raggiungere una soluzione pacifica. Diversi gruppi di tuareg giudicarono inaffidabile il nuovo
governo, ritennero che i negoziati non avrebbero portato alcun beneficio e proseguirono la lotta
armata.
All’interno dell’ORA (Organizzazione della resistenza armata), intanto, nuove scissioni produssero
altri movimenti dissidenti come la APLN (Armata popolare di Liberazione del Nord) ai quali si
aggiunsero nuovi gruppi rivoluzionari come il Fronte Rivoluzionario di Liberazione del Sahara.
Questa moltiplicazione dei fronti fece crescere l’insicurezza e quando il 15 dicembre 1995, Mano
Dayak morì tragicamente, mentre si recava a Niamey ad incontrare il primo Ministro Hama
Amadou, si pensò a una messa in discussione del processo di pace. La sua scomparsa sollevò degli
interrogativi sulle circostanze dell’incidente aereo dovute o a un guasto o un sabotaggio del suo
aereo al decollo; molti pensarono ad un attentato che avrebbe portato a sbarazzarsi di un uomo che

264
265

A. Deschamps, Rivolte touaregue, p. 31.
E. Gregoire, op. cit., p. 110.

130

diventava sempre più scomodo perché anche recentemente aveva denunciato gli accordi di pace266.
Tuttavia nel 1995 fu stipulato un cessate-il-fuoco fra lo stato e alcuni gruppi tuareg ribelli, al quale
poi aderirono anche altri gruppi più duri.
L’alleanza delle forze che mantenevano al potere Ousmane iniziò a sfaldarsi, infatti il suo primo
ministro diede le dimissioni trascinando con sé anche un numero di deputati scontenti. Il presidente
non disponeva più di una maggioranza presidenziale e non aveva la possibilità di proporre un nuovo
capo del governo. Perciò decise di indire elezioni legislative anticipate, che però diedero la
maggioranza all’opposizione.
Il 27 gennaio 1996 a Niamey, Ibrahim Baré Mainassara, colonnello dell’esercito nigerino rovesciò
Ousmane con un colpo di stato e la popolazione nigerina, esasperata dalla guerra di capi che si
muovevano in un paese distrutto, accolse questo colpo di stato con sollievo, in quanto ritenne che
solo i militari avrebbero potuto garantire l’unità nazionale e instaurare l’autorità dello stato.
La moderazione di cui dette prova il nuovo capo di stato, rinforzò questo sentimento, anche se la
costituzione fu sospesa, il parlamento venne sciolto e i partiti politici vietati.
La Francia condannò il colpo di stato e minacciò i militari di congelare ogni cooperazione e aiuto
finanziario, ma da ostile l’atteggiamento di Parigi passò a un sostegno attivo, anche perché in
seguito Mainassara adottò una nuova costituzione e il 6 luglio si svolsero altre elezioni
presidenziali267.
Gli antichi partiti formarono un’alleanza di circostanza per opporsi al generale candidato, che
pensava di vincere le elezioni e che il giorno dello scrutinio fece dimettere la commissione
elettorale indipendente e ne nominò una a lui più favorevole, screditando così la sua elezione.Gli
altri candidati furono messi agli arresti domiciliari e fu eletto Mainassara, che instaurò un regime
durissimo attentando ai diritti e alla libertà dell’uomo268.
La reazione francese fu all’inizio di imbarazzo, ma poi confermò le sue scelte favorevoli al regime.
I ribelli tuareg accolsero favorevolmente il colpo di stato poiché preferivano trattare con i militari,
infatti egli riconobbe ufficialmente il CRA, e lo coinvolse nella logica della pace. Inoltre fece
adottare dei testi legislativi sulla decentralizzazione, che riconoscevano il principio della libera
amministrazione della regioni e trattavano dell’organizzazione delle unità sahariane di sicurezza e
del ritorno dei rifugiati.
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Rhissa Ag Boula, il 20 settembre annunciò il ritiro del suo movimento dal processo di pace e allo
stesso tempo dieci fronti di ribellione decisero di riunirsi.
Nel maggio 1996 l’ORA e il CRA costituirono un gruppo di lavoro incaricato di armonizzare i loro
punti di vista e appianare le loro differenze e nel settembre le fazioni appartenenti alle due
formazioni rivali si associarono nell’Unione delle Forze della resistenza Armata (UFRA), che
confermava la sua adesione all’accordo di Ougadougou.
In seguito si crearono delle divisioni tra tuareg bianchi e neri, quest’ultimi crearono dei propri
movimenti.
Nonostante l’Accordo non si giunse alla completa pacificazione dei ribelli, anche la Parigi-Dakar fu
coinvolta in uno degli incidenti causati dai gruppi di ribelli incontrollabili, la tappa venne annullata
perché si temeva per la sicurezza dei concorrenti. La zona meno sicura era il massiccio dell’Air e
una compagnia aerea annullò i voli dopo l’attacco a molti gruppi di turisti che furono derubati
nell’Air.
Il 18 febbraio 1997 si firmò un accordo tra l’Alto Commissario di restaurazione della pace e vari
gruppi nomadi dell’Air, forse i capi tribù esercitarono una certa pressione sui responsabili della
ribellione perché erano stanchi e preoccupati per la sofferenza delle popolazioni che avevano perso
tutto. Il disarmo fu parziale, il rinserimento degli ex combattenti si scontrò con numerosi problemi e
furono poche le persone che si unirono alle forze di sicurezza nazionale. L’applicazione del trattato
di pace avvenne molto lentamente e tre fronti che componevano l’UFRA lo denunciarono. Nello
stesso tempo annunciarono la coalizione della resitenza armata toubou e tuareg, che compirono una
serie di attacchi.
Il 28 novembre 1997 fu firmato un accordo addizionale di pace, gli accordi di Algeri. Il Capo di
Stato nominò come ministro al turismo Rissa Ag Boula . Le armi furono rese progressivamente e la
situazione politica nell’Air si stabilizzò, tuttavia rimaneva un banditismo residuale, in quanto vi
erano bande che sfuggivano ad ogni controllo.
Solo alla fine del 1997 iniziò pian piano l’integrazione nelle forze armate di elementi smobilitati
dell’ORA e dell’Unità Sahariane269.
Ma la politica nigerina toccò l'apice della slealtà quando, nell'aprile del 1999, il presidente Ibrahim
Baré Mainassara fu assassinato dalla sua stessa guardia del corpo, Daouda Malam Wanke, che poco
dopo assunse la presidenza e formò un governo provvisorio. Reagendo a questo brutale espediente
politico, i francesi minacciarono di cessare gli aiuti concordati se il Niger non avesse cambiato rotta
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e non si fosse sforzato di usare il voto al posto delle armi.
Per questo motivo, Wanke avviò una transizione verso la democrazia e tra l'ottobre e il novembre
del 1999 si svolsero nuove elezioni che furono vinte da Mamadou Tandja con oltre il 59% dei voti,
con l'appoggio degli 83 membri dell'Assemblée Nationale (tra i quali vi era soltanto una donna), e
creò una coalizione di maggioranza insieme ai sostenitori dell'ex presidente Ousmane.
Negli anni successivi, la situazione economica divenne ancor più difficile a causa della siccità,
e le scorte di cereali erano al limite dell'esaurimento in particolare nella zona di Zinder. Per
fronteggiare questa situazione estremamente insicura tra il 15 maggio e il 15 giugno 2001 il World
Food Programme distribuì 430 tonnellate di miglio a più di 7000 bambini in età scolare e alle loro
famiglie. I tuareg ricettero però solo una piccola parte degli aiuti economici che vennero loro
promessi e furono costretti ad emigrare nuovamente.
Il 25 aprile 2003 il paese ha festeggiato otto anni di pace, frutto del primo accordo siglato il 24
aprile 1995 con i tuareg ribellatisi nel nord del Sahel. Le trattative che hanno reso possibile una
pace duratura erano proseguite ad Algeri il 28 novembre 1997, rafforzate da un ulteriore accordo
sottoscritto a N'Djamena il 21 agosto 1998. L'anniversario della firma dell'accordo del 1995 è
divenuto una giornata di festa, chiamata Journée de la Concorde, durante la quale in ogni parte del
paese viene espressa in tutta la sua molteplicità la diversità culturale del Niger, nata dalla
mescolanza di più popoli e culture.
Il governo attuale sembra procedere in modo moderato da un regime militare ad una gestione
democratica del paese. Tuttavia, disordini tra gruppi di studenti e di soldati continuano ad essere
una minaccia per la pace, mentre la situazione economica resta grave.
L’indice del PIL, negativo dal 1990, una pesante dipendenza dalle importazioni, la diminuzione
delle terre coltivabili e la caduta del prezzo dell’uranio hanno contribuito a impoverire il Niger, che
nel 2002 era al penultimo posto nell’indice di sviluppo delle Nazioni Unite. E’ auspicabile che i
prestiti della Banca Mondiale e il sostegno dell’IMF (International Monetary Fund), con la
riduzione del debito che grava sul paese, contribuiscano a migliorare la situazione. Dopo la
rielezione del governo di Mamadou, avvenuta nel dicembre scorso, alcuni problemi destano ancora
preoccupazione e allarme, primo tra tutti quello della eliminazione della schiavitù, che viene ancora
praticata nel Niger. A questo quadro, vanno aggiunte le proteste per l’aumento dell’imposte sui
generi alimentari di prima necessità, che sta mettendo in difficoltà il governo di Niamey.
Dopo dieci anni di guerriglia le vittime si contano a migliaia, quelli che sono potuti scappare alla
polizia, alla sete, alla spossatezza della marcia del deserto, hanno conosciuto i campi di rifugio
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costruiti alla frontiera della Algeria, della Mauritania e Burkina Faso270.
Certi si sono infiltrati nei paesi limitrofi ed hanno tentato di sistemarsi nella periferia delle città, in
particolare la zona più toccata fu certamente nel 1994 la foce del Niger sulle due rive del fiume,
dove gli uomini di pelle chiara sono stati sistematicamente cacciati o uccisi.
La popolazione in esilio nel 1998 era composta da un centinaio di uomini, un numero equivalente o
superiore a quello dei tuareg rimasti nel paese. A dispetto delle convenzioni firmate, molti
rimpatriati furono lasciati in condizioni di miseria e abbondono.
Nel 1999 i rifugiati insediati nei campi insalubri delle frontiere della Mauritania, Algeria o del
Burkina Faso, furono incitati a ritornare nelle terre di origine dalle autorità statale e dall’Alto
Commissariato dei rifugiati dell’ONU. Ma molti non tornarono perché non si fidavano di autorità
statali che avevano massacrato i loro parenti e di fronte alla richiesta tuareg di un’inchiesta
internazionale sulle violazioni dei diritti dell’uomo, l’atteggiamento dei governi fu fuggente e non
contribuì a ristabilire la fiducia né a dimostrare che i governanti avevano deciso di cambiare la
politica271.

3.7 Le rivolte in Mali

Gli episodi di Tchin-Tabaradene del maggio 1990, provocarono una svolta nella percezione da parte
dei tuareg di tutto il Sahara, riguardo la loro posizione e le loro aspettative nei confronti dei governi
centrali. La notizia dei tragici fatti del Niger si diffuse con grande rapidità grazie al passaparola. La
diffidenza verso il governo si acutizzò e si consolidò l’idea di opporsi in modo attivo alla tendenza
in atto che era quella di un vero e proprio sterminio.
Già dall’aprile del 1990 erano rimpatriate numerose famiglie di profughi, nella speranza di ritrovare
una vita decente. Esse dovevano beneficiare di un programma di aiuti finanziato dal Fondo
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (FIDA). Nessuno in realtà era pronto ad accogliere i
sinistrati.
Parcheggiati in campi circondati dall’esercito, i tuareg non avevano la possibilità di circolare, i
rifornimenti alimentari non erano assicurati, gli uomini nei campi venivano torturati per far
confessare le vere ragioni del loro soggiorno in Algeria e in Libia.
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L’internamento di alcuni tuareg arrivati dal Niger da parte della gendarmeria maliana e la minaccia
della loro estradizione, furono la scintilla che fece esplodere la rivolta. La sera del 28 giugno i
combattenti del Movimento Popolare per la Liberazione dell’Azawak fecero 14 vittime e presero un
consistente contingente di armi e di munizioni e liberarono alcuni tuareg.
Una sessantina di tuareg bloccarono un convoglio di 4 veicoli fuoristrada sulla strada da Tedjerert a
Menaka, appartenenti al “world vision”. I loro occupanti furono condotti a Tejerert e ai sequestrati
dissero <<siamo in rivolta per una causa valida e ben nota. Non siamo banditi, bensì vogliamo
reclamare i nostri diritti in quanto cittadini maliani. Attualmente tali diritti non sono riconosciuti e il
Mali che ci considera come arabi, stranieri, cerca di annientarci>>272.
Poi i partigiani si diressero verso Menaka là si divisero. Un gruppo si diresse verso la gendarmeria e
l’altro verso la prigione per liberare i prigionieri tuareg nigerini. Il bilancio fu pesante, un solo ferito
tra i tuareg ma furono uccisi 36 militari 273.
I tuareg si impadronirono di tutte le armi disponibili di fabbricazione sovietica e cinese.
Requisirono 8 veicoli della World Vision e della società italiana Zooconsult, che era impegnata nel
progetto di sviluppo tuareg Mali nord est.
Il convoglio lasciò Menaka, insieme a un medico tuareg che aveva preso le parti del governo
maliano e si diresse a nord.
Come nel 1963, l’esercito reagì in modo brutale sulla popolazione civile. Alcuni giovani sfuggiti al
massacro dell’esercito nigeriano, oltrepassarono la frontiera del Mali. La collera esplose in seguito
all’arresto di carovanieri nigerini a Nord del paese.
L’Adrar de Ifoghas (massiccio a nord del Mali), l’Azawad (zona desertica che va da nord
dell’Adrar verso la Mauritania e l’Azawak (area a cavallo del confine nigerino) si accesero. Fu
proclamato lo stato di urgenza.
Gli attacchi dei guerriglieri si moltiplicarono e in seguito a questi l’esercito maliano si raggruppò
nei tre villaggi di Tessalit, Aguelhok e Kidal, col fine di non disperdere le proprie forze in piccole
unità facili da sorprendere.
L’esercito, esasperato da questi episodi, anche perché combatteva un nemico inafferrabile, fece
regnare il terrore in tutta la zona tuareg. Vennero perpetuate rappresaglie massicce contro la
popolazione civile, gli arresti si moltiplicarono, nella maggior parte degli accampamenti gli uomini
si nascosero o si unirono ai partigiani.
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I prigionieri non ricevettero nè cibo nè acqua e morirono, altri furono sepolti o bruciati vivi.
Le rappresaglie non si limitarono agli arresti o alle torture, una pattuglia partita da Gao circondò la
piccola località Tarkint, la popolazione venne radunata, alcuni vennero spogliati e maltrattati, ma
non ci furono vittime.
Il 29 luglio a Kidal il capo della frazione Idnane, Attaher ag Bissaada fu arrestato spogliato e
picchiato in pubblico. Nelle regioni di Gao e Timbuctù i tuareg erano vittime di episodi di razzismo
da parte di popolazioni songhai e presto il conflitto assunse caratteri razziali.
A fine settembre Iyad Ag Ghali, segretario generale dell’organizzazione dei tuareg MPA
(movimento popolare dell’ Azawad), spiegò i motivi della lotta tuareg e i suoi obiettivi a un
giornalista francese, e disse tra l’altro << noi non seguiamo alcuna linea ideologica, poiché il nostro
problema non è politico. È semplicemente quello di una comunità che dopo la decolonizzazione non
è riuscita a intendersi con i responsabili al governo. Per ora, il nostro obiettivo è quello di
costringere l’esercito governativo a ripiegare verso sud e instaurare nostre basi nei punti
strategici>>274. Ag Ghali ammise che Gheddafi attirò in Libia i rifugiati tuareg per mandarli a
combattere in Ciad, Libano e Palestina, ma i tuareg non ricevettero alcun sostegno dal presidente
libico.
I tuareg maliani continuarono a combattere per il raggiungimento dei loro obiettivi “una zona
autonoma smilitarizzata dove il popolo tuareg avrebbe ripreso a vivere in pace e nomadizzare”275.
Chiedevano un’area totalmente sahariana grande il doppio dell’Italia. Nell’Adrar gli scontri
proseguirono per tutto l’autunno.
In settembre nei pressi di Boughessa, vicino al confine con l’Algeria, un gruppo di 45 guerriglieri
riuscì a piombare di sorpresa su tra compagnie corazzate maliane, accampate nel pozzo di
Touksemene. Fu una lotta corpo a corpo, vi furono 125 militari uccisi, 72 feriti, 40 dispersi. Per
rappresaglia l’esercito governativo distrusse il bestiame tuareg mitragliandolo.
Le bande armate scorrazzavano dove e come volevano, intanto l’esercito quando catturava tuareg
armati non fece distinzione tra combattenti e civili, tra uomini e donne e bambini.
I partigiani furono organizzati militarmente da ufficiali dell’esercito libico e algerino, vestivano
uniformi diverse e combattevano con ogni tipo di arma importata o catturata.
Le autorità algerine non si comportarono in modo ostile come era avvenuto nel 1963, anzi, offrirono
accoglienza ai tuareg tramite la croce rossa, a patto che fossero disarmati.
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Gheddafi fece sapere che i tuareg maliani potevano tornare in Libia e rimanere senza problemi.
Alcuni dicevano che Moussa Traodè aveva proposto agli americani di affittare l’aereoporto di
Tessalit in cambio di armi.
Nonostante il costo umano della repressione la ribellione proseguì, ma fu l’esito della battaglia di
Touksemene, che spinse il governo maliano a prendere coscienza della gravità del problema e
iniziare i negoziati.
Un incontro si svolse l’8 settembre 1990 a Dianet, a cui presero parte i capi dei 4 stati tra cui era
stato diviso l’antico paese tuareg: Algeria, Libia , Niger, Mali. Lo scopo della riunione era quello di
trovare una soluzione comune al problema tuareg.
L’obiettivo di Mali e Niger fu quello di riprendere le mosse del 1963, quando Modico Keita, ottenne
la collaborazione dell’Algeria per stroncare le rivolte nell’Adrar de Ifoghas, ma la riunione non
portò ad alcun risultato, anche perché Gheddafi assunse un atteggiamento tale da far aumentare i
sospetti riguardo a un suo convolgimento nella questione.
Intanto in Mali la tensione crebbe sempre di più e anche la ribellione tuareg.
A Makabo e nelle altre città le condizioni di vita disagiate, portarono a manifestare il malcontento
popolare nei confronti del regime accusato di dispotismo e corruzione.
A giugno a La Baule Mitterand aveva esortato le ex colonie, dopo il crollo dell’impero sovietico ad
aprirsi al multipartitismo e al rispetto dei diritti umani. Così anche a Traodè non rimase che
scegliere la via del negoziato in modo da chiudere la faccenda del nord per dedicarsi completamente
alle questioni inerenti alla conservazione del suo potere.

3.8 Gli Accordi di Tamanrasset

Con l’aiuto del governo algerino si ebbero contatti con i due movimenti che raccoglievano attorno
a sé i tuareg e i mori del Mali settentrionale, il Movimento popolare dell’Azawad e il Fronte
islamico arabo dell’Azawad.
La delegazione governativa del Mali guidata dal colonnello, capo di Stato Magiore dell’Esercito,
Ousmane Coulibary e la delegazione del Movimento Popolare dell’Azawad e del Fronte Islamico
arabo dell’Azawad, ebbero un incontro verbale a Tamanrasset il 5 e il 6 gennaio 1991.
La seduta di apertura fu presieduta da S.E.Mohamed Salah Mohammedi, ministro dell’interno della
Repubblica algerina, che dichiarò che per il suo paese era un onore accogliere questo incontro
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fraterno e impegnarsi a continuare gli sforzi per una soluzione definitiva del problema che
preoccupava la regione276.
Il colonnello Coulibary espresse la volontà del governo del Mali di trovare la soluzione definitiva a
questa penosa situazione, mettendo l’accento sulla necessità di preservare l’unità nazionale e
l’integrità territoriale del Mali.
Il segretario generale dell’MPA, Iyad Ag Ghali, elencò le ragioni che spinsero il suo movimento a
prendere le armi contro il loro paese.
Alla fine della discussione si sottoscrisse un accordo verbale che stabilì le modalità di attuazione di
un cessate il fuoco e della fine delle ostilità, nonché il riconoscimento di uno “ statuto speciale” per
le tre regioni settentrionali ( Timbuctù, Gao e Kidal). Le popolazioni di queste regioni avrebbero
gestito a loro discrezione gli affari regionali e locali, tramite le assemblee elette secondo quanto era
prescritto nello statuto speciale.
Le assemblee avrebbero eletto un consiglio consultivo regionale incaricato di deliberare su tutte le
questioni riguardanti le tre regioni.
Sarebbe stato devoluto il 47,3% dei crediti del quarto programma d’investimento; per il
mantenimento dell’ordine pubblico, una legge in corso di elaborazione avrebbe stabilito le
competenze e le modalità di esecuzione.
Per quanto concerne la smilitarizzazione convennero alle seguenti disposizioni:
-

alleggerimento del dispositivo militare a partire dall’inizio del cessate il fuoco;

-

ridefinizione dei compiti dell’esercito che d’ora in poi si dedicherà al suo ruolo essenziale di
difesa dell’integrità territoriale relativamente alle frontiere nazionali;

-

la gestione degli affari civili sarà fatta da autorità civili e si procederà allo sganciamento
degli elementi dell’esercito da ogni attività di gestione dell’amministrazione civile;

-

soppressione di alcuni presidi militari;

-

ritiro dell’esercito dalle zone di pascolo e dalle zone ad alta concentrazione di popolazione;

-

trasferimento progressivo delle caserme militari dalle città verso luoghi più appropriati;

-

costituzione di una commissione per la sospensione delle ostilità e per le modalità di
applicazione e proseguimento dell’accordo allegato al presente verbale a partire dal 19
gennaio 1991; la presidenza di questa commissione sarà affidata all’Algeria.
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Tra le due parti si respirava un’atmosfera serena e fraterna e si ringraziò il ministro dell’Interno S.E
Mohamed Salah Mohammedi, per la disponibilità dimostrata fino a conclusione dei lavori.
Il governo della Repubblica del Mali da un lato e il movimento popolare dell’Azawad e il Fronte
islamico arabo dall’altro preoccupati di ristabilire e di mantenere la pace e la sicurezza sull’insieme
del territorio e in particolare nella sesta e settima regione del Mali, stabilirono che:
ART.1. è messa fine alle operazioni militari e ad ogni azione armata sull’insieme del territorio e in
particolare nella 6° e 7° regione del Mali a partire dalle ore 14 del 6 gennaio 1991.
ART.2. le due parti si impegnano ad impedire ogni ricorso ad atti di violenza, collettiva o
individuale. Ogni azione clandestina o contraria all’ordine pubblico deve essere interrotta, come
pure ogni infiltrazione di elementi armati provenienti dall’estero.
ART.3. le forze combattenti del << Movimento Popolare dell’Azawad >> e del << Fronte Islamico
Arabo >> esistenti al momento della cessazione delle ostilità si stabiliranno all’interno di zone
corrispondenti al loro attuale acquartieramento. Ogni spostamento individuale o collettivo dei
membri di queste forze all’infuori del limite di questi luoghi deve avvenire senza armi.
ART.4. le forze maliane non condurranno alcuna azione suscettibile di dar luogo a scontri con i
combattenti. Procederanno ad un progressivo alleggerimento dei loro dispositivi nella 6° e 7°
regione.
ART.5. nel quadro del presente accordo, le forze armate maliane si disimpegneranno dalla gestione
amministrativa e civile e procederanno alla soppressione di alcuni presidi militari. Per quanto
riguarda le città le caserme saranno progressivamente trasferite verso luoghi più adatti.
ART.6. le forze armate maliane eviteranno le zone di pascolo e le zone a forte concentrazione di
popolazionenelle attualei 6° e 7° regione.
ART.7. le forze armate maliane si limiteranno al ruolo di difesa dell’integrità del territorio nazionale
alle frontiere.
ART.8. i combattenti possono integrare le forze armate maliane nelle condizioni definite dalle due
parti.
ART.9. è creata una commissione per la cessazione delle ostilità incaricata dell’applicazione delle
disposizioni del presente accordo. Questa commissione è presieduta dalla Repubblica Algerina
democratica e Popolare in qualità di mediatore.
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ART.10. la commissione per la cessazione delle ostilità è composta, oltre che dal mediatore, da un
numero di rappresentanti dalle due parti.
ART.11. la commissione per la cessazione delle ostilità è fissata a Gao.
ART.12. tutti i prigionieri, ostaggi o internati, detenuti da ciascuna delle due parti, saranno liberati
entro i 30 giorni successivi alla firma del presente accordo.
ART.13. il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua firma. Fatto a Tamanrasset il 6
gennaio 1991 in due originali, in lingua francese e araba i due testi facenti ugualmente fede.
Per i ribelli questo statuto le rendeva protagoniste del loro destino culturale e economico.
L’MPA inviò una propria delegazione a Makabo perché gli accordi venissero applicati fedelmente,
ma ben presto la situazione precipitò. Frazioni diffidenti del MPA rinnegarono il negoziato e
ripresro le azioni militari diffidando del governo maliano.
I dissidenti diedero vita a un secondo movimento chiamato Fronte popolare di liberazione
dell’Azawad, ( FPLA) a cui si affiancò il FLAA.
A Bamako scoppiò una rivolta e fu nuovamente repressa nel sangue. Il 26 marzo 1991 una fazione
democratica dell’esercito capeggiata dal tenente colonnello Amadou Toumany Tourè abbatte il
regime di Traorè, lo arrestò e operò un epurazione dei quadri amministrativi e militari a lui fedeli.
Si costituì un governo provvisorio che facilitò la ripresa dei negoziati277.
Il Mali si avviò verso la democrazia ma nel nord la situazione rimase ancora agitata, infatti
proseguiva la guerriglia e la rappresaglia dell’esercito contro i civili.

3.9 I difficili negoziati tra il governo maliano e i tuareg nel 1992

Da un documento che Attilio Gaudio ricevette dal segretario incaricato delle relazioni estere del
movimento popolare dell’Azawad, Ama Ag sid Ahmed. Il 22-23-24 gennaio avvenne un incontro
tra la delegazione maliana e i rappresentanti dei movimenti e fronti unificati dell’Azawad, sotto la
presidenza dei rappresentanti algerini incaricati del dossier del nord del Mali. Al termine di questo
incontro ad Algeri il 24 gennaio le due parti convennero:
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-

di instaurare a partire dall’8 febbraio 1992 una tregua di 30 giorni, tacitamente rinnovabile,
per questo motivo è stata disposta una commissione tripartita a Gao per controllare che la
tregue sia rispettata.

-

di procedere a uno scambio di liste di prigionieri detenuti dalle due parti ,la liberazione dei
prigionieri è prevista in territorio algerino e potrà aver luogo a partire dal 22 febbraio.

-

Instaurare una commissione che dovrà far chiarezza sugli avvenimenti accaduti nel nord del
Mali. Sarà costiuita da cinque rapresentanti del governo maliano, cinque rappresentanti dei
movimenti e da 7 esperti indipendenti scelti di comune accordo tra le due parti provenienti
da Burkina Faso, Libia, Mauritania, Niger, Algeria, Francia, Senegal. La commissione sarà
presieduta da uno di questi esperti eletto tra loro.

-

La delegazione maliana annunciò la decisione di rinviare le elezioni amministrative in varie
regioni fino al termine dei negoziati e alla conclusione di un accordo di pace. Questo
incontro di Algeri permise che il dialogo iniziato tra le due parti continuasse e si giungesse a
una tregua e alla promessa della formazione di una commissione di inchiesta reclamata dai
movimenti.

Il governo maliano però rinnegò il rinvio delle elezioni amministrative e mantenne inalterata la data
decisa. Questo cambio di atteggiamento da parte delle autorità maliana compromise il debole
processo di negoziazione e di mandare in fumo la fiducia che con difficoltà iniziava a instaurarsi tra
il governo maliano e i movimenti.
In un clima di scoraggiamento e malcontento si tenne ad Algeri una seconda riunione dal 15 al 19
febbraio, per discutere dei dettagli tecnici per la realizzazione dei preliminari dei negoziati.
Per motivi tecnici le liste di prigionieri non poterono essere scambiate; la delegazione maliana
confermò il mantenimento della data della elezioni e questo spinse i movimenti ad accusare il
governo di non rispettare gli impegni assunti il 24 gennaio; la delegazione maliana rifiutò la
piattaforma comune di rivendicazione di tipo federativo presentata dai Movimenti. Questi
sottoposero al governo una versione molto elaborata della piattaforma ma i delegati dei movimenti
uscirono dalla riunione molto scoraggiati. Tra i vari partiti politici vi erano dei dissensi che non
facilitarono una soluzione negoziata.
Le promesse di aiuto fatte da Tourè non furono mantenute, egli non fece nulla sul piano economico.
La riunione del 15 febbraio risultò una manovra del governo consistente nel tirare il processo per le
lunghe.
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Le elezioni legislative ebbero luogo il 23 febbraio e vi partecipò solo il 20% degli elettori, nel nord
la partecipazione fu quasi inesistente.
Dal 20 al 25 febbraio furono invitati in Francia, a Tours, per una riunione di lavoro una delegazione
di 9 rappresentanti di Movimenti dei Fronti Unificati dell’Azawad. Per la prima volta in territorio
francese fu accolta una delegazione di tuareg e mauri. I rappresentanti dei movimenti analizzarono i
problemi di fondo: 1) le differenti proposte di statuto per le tre regioni, autonomia federalismo e
decentramento; 2) il cruciale problema della smilitarizzazione secondo la quale nessuna pace è
immaginabile ; 3) le questioni di peso prioritario per lo sviluppo economico delle tre regioni278.
Lo scopo degli incontri non fu di trovare una soluzione miracolosa ma trovare strade che potessero
essere battute durante i negoziati.
Una delegazione maliana era giunta nello stesso periodo in Francia per incontrare i mediatori e
discutere sul loro ruolo e sul modo in cui proseguire le consultazioni.
I delegati dei movimenti ebbero l’occasione di incontrare la delegazione maliana e scambiarsi i
punti di vista sulla questione. Dagli scambi emerse la difficoltà di incontrare un punto di vista
comune in quanto le posizioni di fondo erano distanti.
I rappresentanti dei movimenti incontrarono le autorità francesi ai quali esposero le loro
preoccupazioni e rivendicazioni, sia sul piano politico sociale ed economico culturale.
Durante questi incontri si era discusso anche delle popolazioni che si trovavano fuori dai confini,
bisognava cercare di rimediare alla loro situazione.
Nei primi di marzo la delegazione dei movimenti apprese che l’esercito maliano aveva rotto la
tregua perpetrando massacri di popolazioni nella regione di Timbuctù. Alcuni tra le popolazioni che
vivevano nascoste per paura di rappresaglie dell’esercito, informati della tregua avevano lasciato i
nascondigli per rifornirsi di generi di prima necessità e furono aggrediti da truppe dell’esercito
maliano. Chi riuscì a fuggire si diresse verso l’Algeria e la Mauritania e ci fu un grandissimo
numero di rifugiati.
I movimenti che fin ad allora avevano rispettato la tregua interpellarono il governo maliano
riguardo alla violazione della stessa, iniziò ad Algeri il 15 maggio il nuovo incontro per un nuovo
scambio di vedute.
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3.10 Il Patto Nazionale

L’ 11 aprile 1992 a Bamako, venne firmato il Patto Nazionale tra i ribelli e il governo. Adottato ad
Algeri in occasione dell’incontro che si svolse dal 15 al 17 marzo, venne sottoscritto dal
coordinatore dei Movimenti e Fronti Unificati dell’Azawad e dal ministro maliano
dell’Amministrazione territoriale.
Il patto era da applicare alle regioni del nord, Timbuctù, Gao e Kidal e prevedeva: un cessate il
fuoco a partire dal 12 aprile 1992, un’alleggerimento dei dispositivi militari del governo nelle 3
regioni, un’integrazione dei combattenti dei movimenti all’interno delle forze armate maliane, il
rimpatrio delle persone in esilio279.
Il patto prevedeva uno statuto speciale per le 3 regioni, si trattava di dare alle popolazioni la
responsabilità degli affari regionali e secondo l’articolo 15 potevano prendere accordi con regioni
vicine.
Dopo il preambolo del cessate il fuoco che doveva iniziare l’indomani dalla firma dell’accordo, le
misure intraprese cercavano l’eliminazione i fattori di instabilità e l’insicurezza nel territorio (art.
6).
Questo Patto Nazionale era un documento di base per il quale si prevedette una rivisitazione nel
mese successivo280.
Conteneva ancora dei punti da sviluppare, per esempio stabilire garanzie valide perché venisse
applicato e specificare la ripartizione delle competenze locali, prevedere istituzioni transitorie in
attesa delle elezioni delle assemblee e del ritorno delle popolazioni espatriate, riorganizzazione del
dispositivo militare maliano, concedere un’amnistia per i combattenti e specificare le modalità di
integrazione dei combattenti nelle forze armate, assicurare le condizioni di rientro e reinserimento
delle popolazioni che si erano rifugiate all’estero.
Il Mali riconobbe il ritardo dello sviluppo delle regioni del nord e decise un programma speciale
destinato a risolvere le inuguaglianze tra il nord del Mali e il resto del paese (art. 48)281.
I movimenti tuareg e mori rinunciarono all’indipendenza, affermarono la loro apparteneza maliana
e la volontà di riprendere il loro posto nella regione maliana.
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Il Patto Nazionale riconosceva le specificità e l’autonomia delle popolazioni del nord da parte del
Mali e l’accettazione della loro integrazione alla nazione da parte di queste popolazioni. Si
riconosceva l’identità tuareg e mora e si ridava una parte di sovranità alle popolazioni.
Il FIAA ( Fronte islamico arabo dell’Azawak) non aveva partecipato ai negoziati e nel nord
l’instabilità continuò.
Per il Mali era un modo per riparare ai torti accumulati per decine di anni, come la negligenza delle
regioni del nord, l’ineguaglianza di trattamento rispetto al resto del paese, ritardi in materia di
sviluppo e investimenti.
Nell’ aprile 1992 i combattimenti furono sospesi. Più di 100.000 tuareg si trovavano in campi
profughi in Algeria e Mauritania. Le loro condizioni di vita erano pessime, come testimoniarono la
stampa e le organizzazioni umanitarie.
Malgrado in Mali si fosse instaurato un regime democratico guidato dal presidente Konarè,
ripresero gli attentati e le uccisioni.
Nell’aprile 1994 fu firmato ad Algeri un nuovo accordo per l’esecuzione effettiva del Patto
Nazionale, ma nulla venne risolto, anzi la situazione peggiorò ulteriormente.
Gli attentati si moltiplicarono, molti tuareg furono cacciati dall’armata, i morti si accumularono e un
flusso crescente di rifugiati riprese la strada dell’esilio, saranno più di centomila in Mauritania, in
Algeria o in Burkina Faso282.
Nel 1996 la situazione si era completamente ribaltata. A Bamako i ribelli bruciarono molte migliaia
di armi e pronunciarono la loro auto dissoluzione. La pace regnava nell’Azawak. Sarebbe stata una
pace duratura?
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CAPITOLO QUARTO
I Tuareg oggi. Sviluppo e cooperazione

4.1 I Tuareg nel terzo millennio
I nobili e fieri dominatori del Sahara rischiano oggi di scomparire piegati dalla civiltà moderna che
pian piano sta cancellando la loro cultura secolare. Nell’Africa di oggi sembra non esserci più
spazio per un popolo di nomadi fortemente attaccato alla propria indipendenza e diversità.
Lo smembramento dell’organizzazione politica e della potenza militare della società tuareg, dovuta
alla penetrazione coloniale; la riduzione del suo spazio di dominio, causata dalla costituzione degli
stati nazione; il deterioramento della sua attività tradizionale, la pastorizia nomade, avvenuto per
l’effetto delle ripetute siccità, hanno portato la comunità tuareg fuori dalla politica e dall’economia,
spingendola alla ribellione.
La restaurazione definitiva della pace sembra fragile perché le armi circolano ancora nell’Azawad e
nell’Air. I combattenti smobilitati e non integrati sono numerosi, non si è risolto il loro rinserimento
sociale ed economico, per questo si potrebbero trasformare in ladri, banditi di strada per
sopravvivere283.
Nel passato i tuareg ebbero un ruolo importante nei grandi imperi africani, vestiti da sempre della
loro dignità, della loro sufficienza e della loro fierezza, signori incontrastati dal Fezzan all’Adrar de
Ifoghas, oggi tentano con eccessi di integrarsi in un insieme nazionale che li rifiuta.
I tuareg sono sottoposti a tutte le umiliazioni, ridotti a piccole isole umane, dispersi e abbandonati a
ogni vento284.
La società tuareg è sul punto di ripiegarsi su sé stessa. I suoi progetti sono fermi all’interno delle
tende e del cuore.
All’interno del loro mondo i nomadi hanno bisogno della propria libertà. I governi hanno attuato
politiche di sedentarizzazione forzata che hanno prodotto risultati disastrosi.
I campi di rifugiati e poi i luoghi di sedentarizzazione ai margini delle città, hanno raramente
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posseduto le strutture necessarie per fornire a questa popolazione sinistrata alcuni vantaggi della
vita urbana, come l’accesso alle cure o all’educazione moderna e un allogio adatto che permettesse
una vita sedentaria decente. Le famiglie che poterono conservare o ricostituire una parte del loro
capitale hanno per la maggior parte continuato le loro attività rurali nelle zone del nord285.
Oggi la vita negli accampamenti e nelle oasi sembra a prima vista non essere cambiata.
L’organizzazione della società tuareg era fondata sulla transumanza, sulla mobilità, ma la sparizione
del grande commercio carovaniero e l’impossibilità di passare da una frontiera all’altra, la riduzione
dello spazio pastorale, hanno reso fragile l’economia nomade e annullato le possibilità di reagire
efficacemente con ampi spostamenti alle catastrofi naturali.
Gli ultimi uomini blu sono oggi minacciati dall’aggresione della società moderna, i convogli di
camion hanno sostituito le lunghe carovane e cancellato le antiche piste commerciali.
I flussi commerciali sono stati inoltre disturbati dalle rivolte degli anni novanta, i flussi di merci
scambiati tra l’Algeria e il Niger diminuirono sensibilmente286.
Gli accordi di pace firmati nel 1995 hanno permesso una ripresa del commercio di datteri
dall’Algeria, ma restò il commercio fraudolento o di contrabbando di merci straniere proibite, come
ad esempio le sigarette.
Queste contrarietà hanno provocato l’isolamento dei tuareg dal mondo esterno, trasformando gli
antichi poli di commercio e scambi transahariani in ghetti.
La stampa segnala molteplici atti di banditismo compiuti dai tuareg, che riempiono la cronaca
quotidiana287.
I tuareg sono diventati dei clandestini, navigatori di frontiera attorniati dalla dogana e dalla polizia e
questo ha portato alla loro disunione e pauperizazione, riducendo le reti di solidarietà sociale.
Dopo dieci anni dal sollevamento armato i tuareg hanno ottenuto dal governo nigerino per esempio
l’integrazione nei corpi speciali dell’esercito o nella gendarmeria nazionale. Nonostante ciò pochi
tuareg ricoprono una posizione importante nell’apparato statale.
Cercando di rompere questo processo di marginalizzazione le famiglie oggi tentano di scolarizzare i
loro bambini, ma la mancanza di scuole nella maggior parte delle regioni saheliane abitate dai
nomadi, si fa sentire crudelmente.
Quanto all’accesso agli insegnamenti alle scuole superiori esiste solo in Libia dove si trovano
giovani donne tuareg medico o ingegneri.
Alcuni tuareg hanno aperto nuovi assi economici nell’ambito artigianale e tessile, di prodotti
destinati al turismo e hanno iniziato a vendere le loro merci nelle capitali africane, in Europa e in
285
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America. Altri sono migrati per cercare lavoro, in particolare a seguito delle grandi siccità del 1974
e del 1984, in Algeria e in Libia, in cui si ha bisogno di manodopera agricola e di manutenzione, e
di giardinieri, per svolgere impieghi che la popolazione nazionale rifiuta di occupare288.
Questi giovani espatriano nel Maghreb e poi ritornano e realizzano i loro progetti nella loro terra.
Alcuni cercano asilo in Algeria per sfuggire dalle autorità nigerine e sfuggire all’incertezza
provocata dalla ribellione.
Tuttora i tuareg vengono considerati dai governi come una minoranza pericolosa, una minaccia e
per questo sono oggetto di persecuzioni e di discriminazioni.
Il fatto che i tuareg si sottraggano al fisco e ai gendarmi era intollerabile e mal visto dai militari. Si
è dunque cercato di inquadrarli, di dirigere i loro spostamenti, cosa a cui i tuareg non erano abituati
avendo per modello la vita nomade dei loro antenati.
Un tempo predoni feroci, oggi vivono ai margini della società e praticano la pastorizia, un tempo
affidata ai loro servi o sono costretti a chiedere l’ elemosina ai semafori delle città. Non sono più
padroni di uno spazio sconfinato ma abitano in case, per loro come prigioni, dove tutto è limitato e
circoscritto.
I tuareg non sentono più la minaccia della fine della loro società tradizionale, perché questa è già
stata smantellata. Il loro problema oggi sta nel fatto che il mondo in cui sono stati collocati non ne
garantisce la soppravivenza e al contrario ne favorisce lo stermino culturale e fisico.
Il 28 luglio del 2006, in un seminario tenutosi nella città di Timbuctù, il presidente maliano Amadou
Toumani Touré ha ribadito gli impegni presi per lo sviluppo delle aree settentrionali del Paese,
abitate dalla comunità tuareg e teatro, lo scorso maggio, di una breve ribellione armata costata la
vita a 6 soldati. Nel successivo accordo di pace, firmato a inizio luglio, il governo si è impegnato a
varare programmi di sviluppo per le aree settentrionali di Gao, Kidal e Timbuctù, segnatamente nei
settori dell'agricoltura e dell'educazione. I tuareg chiedono maggior potere decisionale e autonomia
nelle proprie aree, oltre che una serie di programmi di investimento da parte del governo, anche se
le ultime elezioni libere svolte, a livello locale hanno visto l’elezione di un discreto numero di
tuareg.
Il decentramento amministrativo che essi sognavano è stato in parte raggiunto, ma non può essere
realizzato appieno a causa della mancanza di risorse economiche e senza il sostegno internazionale.
Quale possibilità di sopravvivere hanno i tuareg nel contesto attuale?. La loro situazione varia a
seconda degli stati dove si trovano, infatti i massicci programmi di sedentarizzazione attuati dalla
Libia e dall’Algeria hanno portato alla stabilizzazione della maggioranza degli abitanti tuareg che
risiedevano in questi stati, nelle case edificate dallo stato.
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Al contrario in Niger, in Mali o in Burkina Faso, la brusca rinuncia alla vita nomade per le famiglie
che avevano perduto le loro mandrie, durante le siccità del 1974 e del 1984 o durante i conflitti
armati dal 1990 al 1996, si compì nelle peggiori condizioni a causa della miseria o della guerra.
A ciò si aggiunge la nuova ondata di siccità, dopo decenni di discreta piovosità, si è di nuovo
abbattuta sul Sahel.
Nel 2005 si è verificata in Niger l’ultima siccità che ha decimato il bestiame. La siccità ha colpito in
modo particolare le mandrie di pecore, che costituiscono la maggior parte del bestiame allevato. A
causa della poca erba, le pecore ingeriscono anche sabbia che non sono capaci di digerire, mentre
sopravvivono meglio capre e cammelli.
L'Associazione per i popoli minacciati (APM) ha chiesto con urgenza l'invio di aiuti mirati ai popoli
nomadi dei tuareg e dei Peul, minacciati nella loro sopravvivenza dalla grave siccità che ha colpito
lo stato africano del Niger. L'APM ha messo in guardia da nuove ribellioni degli allevatori di
bestiame nel nord del paese vista la completa assenza di interventi mirati alla sopravvivenza delle
loro società tradizionali.
Il Niger non solo ha bisogno di alimenti ma anche di programmi internazionali di sostegno ai popoli
nomadi. E' in gioco la loro sopravvivenza, poiché le loro mandrie di bestiame, che costituiscono
anche la loro base vitale, in alcune zone sono state quasi interamente annientate dalla mancanza di
mangime.
Nel Niger mancano circa 4,6 milioni di tonnellate di mangime per bestiame. A lungo termine per i
popoli nomadi questa mancanza risulta più drammatica del mancato raccolto di cereali denunciato
dalle organizzazioni umanitarie e dai mezzi di informazione.
Poiché i popoli nomadi non posseggono altro mezzo di sussistenza, essi non hanno nemmeno la
possibilità di acquistare cereali e altri alimenti e si trasformano quindi in mendicanti di aiuti
internazionali.
L'UNICEF ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché questa tragedia non passi
inosservata e si faccia tutto il possibile per impedire una nuova catastrofe umanitaria. Per
combattere la malnutrizione e aiutare i bambini a crescere sani l'UNICEF ha focalizzato le attività
su progetti comunitari, coordinati da volontari che si occupano di promuovere lo sviluppo del
bambino in senso ampio, dalla nutrizione all'istruzione e all'accesso all'acqua potabile.
L’ex segretario generale dell’ONU Kofi Annan, visitò le zone colpite da carestia. L'Associazione
per i Popoli Minacciati (APM) si è appellata al Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan affinché
nella sua visita in Niger si informi sulla drammatica situazione dei tuareg e dei peul e avvii aiuti
specifici per questi popoli nomadi particolarmente colpiti dalla siccità. I nomadi non hanno bisogno
solo di aiuti alimentari ma anche di un sostegno mirato che impedisca la moria del loro bestiame.
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Circa il 70 per cento del bestiame dei nomadi è già morto, in alcune zone si raggiunge addirittura il
90 per cento di bestiame morto o macellato forzatamente.
Bisogna che si distribuisca mangime e i proprietari di mandrie ormai troppo deboli per sopravvivere
debbono ricevere un prezzo equo per i loro capi di bestiame. A causa delle molte macellazioni
forzate i prezzi per le bestie macellate sono calati talmente tanto che il ricavato non basta alla
sopravvivenza.
Oggi i tuareg sarebbero circa 1 milione di persone: cinquecentomila in Niger, trecentomila in Mali,
cinquantamila in Libia, trentamila in Burkina Faso e ventimila in Ciad, le cifra non sono precise a
causa delle ripetute siccità, delle carestie e per il fatto che i tuareg non registrano le loro nascite per
sfuggire al controllo statale.

4.2 La cooperazione internazionale per lo sviluppo
La politica delle Associazioni non governative che si occupano di cooperazione allo sviluppo,
persegue innanzitutto l’obiettivo di garantire a tutti gli abitanti del pianeta la tutela della vita e della
dignità umana e vede nella cooperazione un modo per migliorare le interdipendenze tra stati,
mediante l’allargamento dei mercati e una maggiore diffusione dei prodotti, al fine di assicurare la
crescita economica di tutti i popoli.
La politica italiana di cooperazione allo sviluppo si propone il perseguimento di questi obiettivi
insieme alla diplomazia economica, culturale e di sicurezza, consolidando il ruolo e l’immagine del
nostro Paese nel mondo.
In Italia la cooperazione allo sviluppo nacque a partire dagli anni cinquanta, da una serie di
interventi di assistenza tecnica ed economica a favore di ex colonie italiane.
In seguito gli interventi furono regolati nel 1979 dalla legge n. 38, e a partire dagli anni ottanta la
crescita delle iniziative di sviluppo ha portato a un riordino complessivo con la legge n. 49 del
1987.
Le misure di contenimento della spesa pubblica intervenute negli anni Novanta, con la conseguente
riduzione del volume globale degli interventi, ha portato la cooperazione italiana a riqualificare le
sue priorità tanto sul piano bilaterale che su quello multilaterale.
Gli obiettivi generali della cooperazione italiana allo sviluppo sono: la lotta alla povertà e alla fame;
fornire un’educazione di base universale, poiché l’istruzione è il principale strumento per liberare la
popolazione dalle dipendenze; l’eliminazione delle disparità tra i sessi; la riduzione della mortalità
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infantile; il miglioramento della salute materna; la lotta contro l’AIDS e le altre malattie infettive;
garantire la protezione dell’ambiente, mediante l’integrazione dei principi dello sviluppo sostenibile
nelle politiche nazionali; sviluppare rapporti di partenariato globale per lo sviluppo.
Le diverse organizzazioni non governative che operano sul posto e non, in favore dello sviluppo dei
tuareg, promuono progetti nel campo della sanità, della scolarizzazione, dell’idraulica pastorale pur
rendendosi conto delle differenze strutturali che ne limitano l’efficienza.
Perché gli aiuti arrivino è necessario che siano effettivamente diretti alle comunità tuareg e non
accaparrati da altri come avvenne nel passato. È quindi compito dei governi vigilare facendo in
modo che la comunità tuareg sia il solo beneficiario degli aiuti promessi. Questo spesso non avviene
perché i tuareg non vogliono essere integrati negli stati di cui ora fanno parte e i governi inoltre non
fanno niente per favorirne l’integrazione.
Gli aiuti devono essere divisi in modo equo tra i tre diversi gruppi che compongono la società
tuareg, che è lontano dall’essere omogenea. Per evitare le rivalità gli interventi esterni dovranno
tener conto di questa eterogeneità in modo che le loro azioni tocchino l’insieme delle popolazioni e
non una sola frangia.
Nonostante tutto l’obiettivo principale delle organizzazioni rimane quello di dare speranza a queste
popolazioni, perché come dice un proverbio tuareg:<< la terra non ha che un sole>>289.

4.3 Associazione Azalai
Azalai in tamascheq significa carovana del sale, che è sinonimo di vita, infatti il sale per i tuareg è
l’unica ricchezza che permette attraverso gli scambi di procurarsi i beni di prima necessità come il
miglio, i datteri, lo zucchero, il thè, i tessuti eccetera.
Azalai rappresenta il sogno di una carovana di solidarietà che si prenda cura di 400 bambini tuareg
aiutandoli a formare una classe dirigente propria, in grado di dare un futuro al loro popolo.
L’associazione Azalai in collaborazione con il capo dei tuareg del Mali e con l’associazione Terra
Nuova, promuove il progetto “ una scuola per i piccoli tuareg”290.
In Mali nella regione di Mopti i tuareg lottano per sopravviverà. Il 40% dei bambini che nascono
non raggiungono i cinque anni e la mortalità tra le donne è molto alta. In questa regione dove non
arrivano aiuti internazionali, ne interventi delle istituzioni locali l’associazione ha promosso una
scuola per i piccoli tuareg.
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La scuola sorgerà nel loro territorio sotto forma di accampamento tradizionale vicino ad un pozzo.
Sarà composta da quaranta tende di pelle di capra, munite di stuoie che proteggano dalle tempeste
di sabbia. Ogni tenda ospiterà 10 bambini sotto la tutela di 6 insegnanti tuareg e un infermiere
professionale.
La scuola oltre l’insegnamento di altre materie insegnerà la lingua francese e araba e si insegnerà la
cultura tuareg. Oltre all’istruzione i bambini usufruiranno dell’alimentazione giornaliera e
dell’assistenza sanitaria.
Il progetto sarà un’esperienza interna al popolo tuareg, poiché è stato voluto da esso e dallo stesso
sarà gestito nella costruzione materiale e culturale della propria identità.

4.4 Ecoles du Sahara
L’associazione Ecoles du Sahara è nata nel 2003 e si occupa dell’alfabettizazione delle popolazione
che vivono nel Sahara. Ha iniziato ad operare nell’Air, in Niger e i loro progetti sono già in una fase
di avanzata realizzazione291.
Uno dei loro obiettivi è la realizzazione di una scuola, che significherebbe dare una nuova
prospettiva di vita e sviluppo a tanti villaggi, e tutte le scuole che hanno contribuito a costruire sono
nate dalla volontà delle popolazioni locali. Si occupano inoltre di supportare le scuole consegnando
materiale didattico e viveri per le mense.
Il progetto “Illuminiamo le scuole dell’Air” prevede di dotare le scuole dei villaggi dell’Air di un
sistema di illuminazione alimentato con pannelli solari. Questo permetterà il proseguimento delle
lezioni anche nel pomeriggio durante l’inverno e l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione
primaria anche per adulti, oltre alle scuole, dispensari medici e una maternità saranno dotati di uno
stesso sistema di illuminazione che permetterà l’intervento anche nelle ore notturne in casi di
emergenza.
Un altro progetto è il “Centro di formazione scolastica per le ragazze tuareg”. Esso mira alla
realizzazione di una struttura nella città di Agadez, dove vi sono le scuole superiori statali, adibite a
centro di formazione per le ragazze dei villaggi. Le ragazze dei villagi vengono escluse dalle scuole
superiori statali,e non possono proseguire gli studi a causa della distanza da Agadez e dei
pregiudizi.
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4.5 il C.E.V.I .
Il CEVI (Centro di Volontariato Internazionale per la cooperazione allo sviluppo) è
un’Organizzazione Non Governativa nata ad Udine nel 1984. Ha ottenuto nel 1987 l’idoneità a
svolgere attività di cooperazione internazionale, di educazione allo sviluppo e alla mondialità.
Agisce nell’ottica della cooperazione decentrata promuovendo l’incontro, lo scambio e la
progettualità tra comunità del nord e del sud del mondo.
I progetti sono frutto di una richiesta locale delle comunità stesse, i volontari cercano di facilitare i
progetti di sviluppo in atto, favorendo l’intercambio tra comunità diverse nel rispetto massimo delle
diversità.
Il CEVI promuove azioni educative sostenendo enti locali, scuole e servizi sociali.
Vengono organizzati corsi e mostre in collaborazione con altri soggetti presenti nel campo della
solidarietà internazionale.
Fin dagli anni novanta il centro ha avviato dei contatti con il popolo tuareg che ha cercato di aiutare
con un’intensa attività di sensibilizzazione e con interventi nel campo della scolarizzazione e della
fornitura d’acqua promossi da altre ONG italiane.
Un progetto che si sta realizzando è l’Ecole de Amitie, un complesso di strutture scolastiche ubicate
nella periferia di Kidal, a nord del Mali. È già stata costruita la prima aula e l’attività didattica ha
avuto inizio i primi di ottobre del 2005, con la frequenza nella prima classe di ben 18 bambine e 12
bambini.
Altri progetti prevedono lo scavo di un pozzo, la creazione di orti e la l’acquisto di un gregge per
garantire la fornitura di alimenti alla mensa scolastica292.

4.6 Transafrica

L’Associazione Transafrica è un’associazione di solidarietà internazionale senza scopo di lucro che
si definisce << Associazione per la Solidarietà e il Volontariato nella cooperazione
internazionale>>.
L’articolo terzo dello statuto dell’associazione, relativo a principi, scopi e attività di cui
l’associazione si occupa dice che :<< Associazione Transafrica nasce come associazione di
viaggiatori che nel corso della loro frequentazione appassionata del continente africano hanno
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maturato la volontà di rapportarsi a quel mondo in un modo e in contesto più profondi di quanto
consenta la superficialità di un viaggio fine a se stesso… Conoscere l’Africa significa rendersi
conto degli squilibri economici che intercorrono tra nord e sud del mondo, e dei rapporti di forza
che hanno generato e che continuano a generare questi squilibri. L’associazione vuole costituire
uno spazio comune che consenta di coagulare le spinte individuali verso la pratica del volontariato
nell’ambito della cooperazione internazionale>>293.
Di fronte alla situazione drammatica delle popolazioni tuareg, l’associazione transafrica ha definito
un proprio programma di attività e di intervento.
L’iniziativa di Transafrica nasce in collegamento a un significativo precedente il cui protagonista è
l’associazione friulani << Centro di volontariato Internazionale per la cooperazione allo sviluppo>>
(CEVI) di Udine.
Nel Mali , in particolare nella regione di Kidal l’allevamento nomade costituisce la principale
risorsa della regione e occupa l’80- 90% della popolazione.
Per questo l’associazione Transafrica si è impegnata nella realizzazione del progetto Tekelt,
progetto finalizzato all’autosviluppo della regione. Le pioggie hanno un andamento variabile e a
causa della mancanza delle stesse i pascoli diventano sempre più rari e molti pozzi si seccano.
Dal 1997 Transafrica si occupa di fornire alimenti per il bestiame.
Inoltre si occupa di creare un miglior sfruttamento delle risorse idriche della regione, come la
costruzione di uno stagno artificiale a nord del villaggio di Abeibara, una riserva d’acqua per
l’abbeveraggio degli animali, o la costruzioni di pozzi a uso pastorale e la riparazione di pompe
guaste.
Un

altro

problema della regione è l’isolamento geografico che

rende difficili

gli

approvvigionamenti dei generi di consumo, e per questo è prevista la costruzione di 4 magazzini
provinciali per lo stoccaggio dei cereali.

4.7 Bambini nel deserto
Bambini nel Deserto è un’organizzazione di Modena composta esclusivamente da volontari
impiegati a portare il sorriso tra i bambini del sud del mondo e in particolare nelle aree sahariane e
subsahariane. Si occupa del miglioramento delle condizioni di vita dei bambini attraverso la
realizzazione di azioni dirette e concrete che mirano a rendere autonome le popolazioni bisognose.
Attraverso spedizioni e progetti vengono realizzate scuole, infermerie, piccoli progetti agricoli e di
293
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microcredito.
Grazie ai fondi raccolti è stata realizzata la scuola di Tewar sulle montagne dell’Air294.
Tra i progetti già completati vi è il pozzo di Saya, nella regione di Mopti in Mali. I lavori sono
iniziati a gennaio 2003 ed sono stati portati a termine a marzo del 2004.
Sono stati costruiti due pozzi di 12 metri, a 200 metri dal fiume Niger, ad uso alimentare e agricolo.
I pozzi permettono di disporre di acqua pulita, riducendo così la mortalità per colera e inoltre
permettono l’irrigazione dei campi.
Un altro pozzo è stato costruito a Ibissa, nella regione Douentza, in Mali e completato nel marzo
2006. Grazie all’istallazione di una pompa arriva acqua pulita nella scuola vicina.
Altri pozzi sono stati costruiti in Niger nella zona di Tewar, Tindawene, Berger, nella regione di
Agades e a Tiguart, ad Abalak.
Inoltre le donne possono lavorare e percepire quindi uno stipendio negli orti di Saya, Tewar,
Tindawenee. Il raccolto e l’allevamento di ovini è destinato al sostentamento dei bambini che
frequentano la scuola della comunità.
Per quanto riguarda l’istruzione, sono stati raccolti fondi per la realizzazione della “scuola del
deserto”; e sono già state realizzate aule come quella di Saya, dove frequentano 23 alunni. Anche se
i bambini in età scolare sono 200, per rispetto alle famiglie ancora riluttanti nei confronti della
scolarizzazione non si è cercato di reclutare più alunni.
In Niger sono stati costruiti altri edifici a Berger, Tewar e Tindawene, dove oltre alle aule vi è la
cucina e i servizi igenici.
È stata realizzata nell’aprile 2003 un’infermeria nella regione di Mopti, in Mali, utilizzata per le
vaccinazioni dei bambini e per la cura delle epidemie di colera, e l’Air, in Niger è stato dotato di un
ambulanza dall’aprile 2006.per quanto concerne lo sviluppo sono in preparazione dei progetti per la
vendita di tappeti prodotti da donne tuareg,nella zona di Saya e Tewar.

4.8 Chicuace in Tonatiuh Sesto Sole
Questa associazione che ha sede a Brembate Sopra in provincia di Bergamo, è ispirata in ogni sua
iniziativa ad uno spirito di solidarietà tra i popoli che l’ha spinta ad accostarsi e a conoscere altre
culture, cercando legami profondi basati sul rispetto reciproco e su un sostegno concreto verso
situazioni bisognose di aiuto295.
294
295

www. bambinineldeserto.org
www.lospiritodelpianeta.it

155

Si impegnano da tempo a realizzare diversi progetti in collaborazione con alcuni dei gruppi etnici
che hanno partecipato al festival interculturale “lo spirito del pianeta”, durante il quale
l’associazione è venuta a conoscenza di situazioni difficili e precarie che si è deciso quindi di
sostenere.
Uno dei progetti realizzati in Burkina Faso con i fondi raccolti è stato l’acquisto di un furgone
usato per ogni genere di necessità, ma soprattutto per le emergenze sanitarie dagli abitanti del
villaggio di cui è originario il gruppo di artisti che a preso parte al festival lo spirito del pianeta.
L’associazione in collaborazione con l’associazione Watinoma, che si occupa di valorizzare la
cultura africana, ha contribuito alla realizzazione del progetto “ Stone House-Maison des Arts et
Culture” cioè alla costruzione di un centro culturale poco distante dalla capitale, per la
valorizzazione e diffusione della musica, della danza e della cultura e dell’artigianato locale.
Il centro inaugurato nel dicembre 2005, è un punto d’incontro per artisti che usufruiscono di spazi
per la condivisione di attività artistiche e lavori d’artigianato. Grazie al centro viene promosso e
valorizzato l’artigianato locale, che si basa sulla produzione di sculture in legno , la costruzione di
strumenti tradizionali.si cerca di salvaguardare il patrimonio culturale di questi popoli e di
incentivare l’occupazione locale, in particolare quella femminile. Inoltre il centro ha come obiettivo
quello di incoraggiare uno scambio multietnico e interculturale mediante stage e corsi.
Un altro progetto che è stato realizzato nel Niger, in collaborazione con l’ONG nigerina che si
chiama HED TAMAT, è stato l’acquisto di un’ambulanza e ristrutturare capanne fatiscenti di alcuni
villaggi tuareg. Ci si è impegnati soprattutto nella costruzione di scuole e strutture sanitarie; si è
sostentuo l’artigianato con corsi di formazione; alla costruzione di laboratori dotati di strumenti ed
attrezzature indispensabili per il lavoro degli artigiani.
L’attenzione è stata rivolta inoltre alla realizzazione di pozzi per far fronte al problema della
mancanza d’acqua, all’istruzione, alla prevenzione dell’aids e di altre malattie, alla creazione di
nuovi posti di lavoro nell’ambito agricolo, e aiuti per l’acquisto di medicinali.

4.9 Les Cultures
L’associazione Les Cultures dal 1997 realizza progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo
nelle zone desertiche del Niger e del Mali, intervenendo in maniera complessiva sulle cause della
povertà che colpisce queste zone, attuando azioni con la collaborazione attiva delle persone, dei
saperi e delle risorse locali296.
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Nel 1998 les Cultures in collaborazione con le ONG locali ha iniziato ad operare in questa zona e ha
realizzato diversi microprogetti in ambito scolastico, per l’aprovvigionamento idrico e a sostegno
delle attività economiche, alla costruzione di pozzi e in occasione della grave crisi alimentare, che
ha colpito alcune zone del Niger nel 2005, ha fornito gli alimenti ai bambini della scuola di Tan
Elewan.
Dopo la realizzazione di primi progetti si è deciso di intervenire con iniziative più articolate, capaci
di incidere maggiormente sullo sviluppo delle aree interessate e per questo nel biennio 2003-2004 è
stata fatta una dettagliata ricognizione dei problemi dei singoli villaggi con un vasto coinvolgimento
della popolazione.
Il progetto Abalak interessa l’area di Abalak, nella valle dell’ Azawak in Niger. È una grande
estensione semidesertica dove vivono circa centomila persone di cui 25 mila nella cittadina di
Abalak, che dista 700 chilometri da Niamey. La sua popolazione in parte seminomade è formata in
prevalenza da tuareg e si dedica all’allevamento e al piccolo commercio.
Per quanto riguarda il 2007 l’associazione si è prefissata degli obbiettivi specifici per migliorare le
condizioni di vita della popolazione dell’area di Abalak, cercando di individuare le azioni necessarie
per i raggiungimento degli scopi di cui Les Cultures assicura il finanziamento.
Tra gli obiettivi vi è: il monitoraggio dello sviluppo dei progetti nei villaggi; lo studio dei problemi
connessi allo sviluppo dei servizi sanitari di base e delle attività artigianali; favorire l’accesso
all’acqua attraverso la sistemazione dei pozzi esistenti e lo scavo di nuovi; promuovere la
scolarizzazione promuovendo azioni capaci di favorire la frequenza, sviluppare l’allevamento e
l’agricoltura attraverso la lotta alla desertificazione, il ripopolamento animale, la diffusione di
nuove tecniche.
Un altro progetto si occupa del sostegno sanitario alla popolazione del comune di Tabelot, con una
popolazione di circa 34.000 persone, area desertica a 100 chilometro da Agadez, in Niger.
Vi abitano più di 30.000 persone in prevalenza di etnia tuareg, molti dei quali hanno ancora
abitudini seminomadi, distribuiti in una cinquantina di villaggi, il più importante dei quali, Tabelot,
da il nome al comune.
A causa dell’estrema povertà del Niger, lo stato investe nell’assistenza sanitaria delle risorse
insufficienti. Oltre a questo, alcune caratteristiche ambientali rendono difficoltoso l’accesso alle
strutture sanitarie: la vastità del territorio su cui è dispersa la popolazione e le grandi difficoltà dei
collegamenti per le pessime condizioni delle piste.
Dal 2000 l’associazione opera in questa zona con la collaborazione delle autorità sanitarie del paese
e con l’associazione Afaa e ha contribuito alla realizzazione nel 2000-2002, di agenti sanitari che
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operano nella zona di Tabelot, in grado di assicurare a 35 villaggi le prime cure per le patologie più
comuni e l’assistenza a gravidanze non complicate e di un’ambulanza per il trasporto di ammalati
gravi all’ospedale di Agadez.
Dal 2003 al 2005 ha provveduto al collegamento attraverso radio di tre centri sanitari integrati della
zona, l’attuazione di un corso di alfabettizzazione per agenti sanitari e corsi d’aggiornamento ,
sostegno finanziario a diverse campagne vaccinali e costruzione di 4 pozziper migliorar l’accesso
all’acqua delle popolazioni.
Il programma 2006 – 2007 concorre al miglioramento delle condizioni di salute degli abitanti di
Tabelot, sostenendo l’attività dei Centri Sanitari Integrat, aumentandone le capacità operative, la
manutenzione dell’ambulanza; sostenere le attività di prevenzione dele malattie più diffuse e più
gravi, la lotta alla malnutrizione infantile, la costruzione di un centro di accoglienza per le donne
presso la maternità dei CSI.
Sempre in Niger nei comuni di Tabelot e Tabaga, les Cultures intervengono da anni con progetti che
riguardano la sanità, l’istruzione, l’approvvigionamento idrico, il sostegno economico alle
cooperative.
Il clima caldo della zona e la scarsa piovosità conducono alla siccità che si presenta periodicamente
e che è dovuta anche alla modesta capacità di gestire in maniera efficace le risorse idriche
disponibili.
Nell’autunno 2004 a seguito di precipitazioni più scarse del solito e dell’invasioni di cavallette, la
situazione delle scorte alimentari ha provocato gravi preoccupazioni in diverse zone del paese e
dopo la denuncia di alcune organizzazioni internazionali, nel 2005 la crisi alimentare in Niger è
stata riportata anche dai media occidentali.
Nel 2006 è stato condotto uno studio sulle iniziative da prendere, che ha evidenziato l’importanza di
interventi sull’ambiente volti a prevenire l’insorgere delle crisi stesse. Tra gli obiettivi
l’elaborazione di una strategia per la protezione dell’ambiente e per la gestione sostenibile delle
risorse naturali, opere di protezione del territorio, formazione del personale tecnico locale;
l’attivazione di misure di sicurezza alimentare per la popolazione e a sostegno dell’allevamento, la
creazione di banche dei cereali e del foraggio; la sensibilizzazione delle popolazioni sulla difesa
dell’ambiente e della gestione di risorse naturali.
In Mali l’associazione ha sostenuto dal 1997 la popolazione del villaggio di Araouane, a 260
chilometri a nord di Timbuctù, in mezzo al deserto, abitato da popolazioni nomadi e seminomadi
che non hanno accesso ai più elementari servisi di base come l’educazione e l’assistenza sanitaria.
Les Cultures ha iniziato finanziando piccoli interventi, come la costruzione di scuole, di una sartoria
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femminile e di un dispensario, per passare poi ad interventi più elaborati che hanno permesso la
rinascita di un villaggio, che a causa della desertificazione sembrava destinato a scomparire.
Les Cultures si è impegnata a migliorare le condizioni di vita della popolazione finanziando progetti
nell’ambito della scolarizzazione ,come la costruzione di classi per poter accogliere tutti i bambini
del villaggio, fornendo loro libri, e tutto il necessario; della sanità, come la formazione di due agenti
sanitari che si occupino della salute della popolazione; della sicurezza alimentare, con l’acquisto di
cereali per assicurare l’approvviggionamento nei periodi caldi dell’anno, e del turismo, con la
costruzione di una struttura d’accoglienza, dotata di 6 camere, cucina ,toilette e una boutique per la
vendita di prodotti dell’artigianato locale.

4.10 Progetto Continenti

In memoria di Charles de Foucauld, beatificato il 13 novembre 2005, in collaborazione con
l’Associazione diocesana di Algeria si sta avviando un Centro di Formazione e Documentazione a
Tamanrasset, cittadina dell’Algeria situata nel Sahara centrale , a sud del massiccio dell’Hoggar.
Dal 1952 in questa città sono presenti tre congregazioni religiose che hanno partecipato
all’evoluzione della città e che hanno stretto forti legami con la popolazione, in particolare con i
tuareg297.
Operano nel contesto scolastico e nel recupero delle tradizioni e della memoria storica degli uomini
blu.
Il settore principale è il turismo e la lingua francese è indispensabile per l’accoglienza dei turisti. Lo
studio del francese nelle scuole è stato introdotto nel 2004 e per questo anche gli stessi insegnanti
non lo conoscono bene. Molti giovani vorrebbero proseguire gli studi universitari nell’Università di
Algeri, dove però è indispensabile la padronanza della lingua francese, quindi l’obiettivo di questa
Associazione è fornire un supporto per l’apprendimento del francese in modo da permettere loro di
continuare gli studi, migliorare la qualità dell’insegnamento o del servizio offerto in ambito
pubblico e privato.
La prima fase prevede la costruzione di un edificio a Laghouat che sarà sede del centro di
formazione e documentazione tuareg. L’allestimento del centro sarà della diocesi di Laghouat.
La seconda fase di attività si occuperà dei progetti di studio e formazione sviluppati presso il centro.
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4.11 Fondazione Rita Levi Montalcini
Le donne africane vivono ogni giorno una drammatica realtà. Oltre alla povertà e all’epidemie, il
mondo femminile vive anche il problema della disparità nell’accesso all’istruzione. La privazione di
questo diritto è inammissibile e deve essere considerato uno dei maggiori problemi che si riflettono
e gravano sull’intera organizzazione sociale africana.
Per questo motivo la Fondazione Rita Levi Montalcini si è prefissa l’obiettivo di promuovere un
progetto di solidarietà a scopo umanitario che operi concretamente per impedire che le drammatiche
condizioni di alcune popolazioni provochino migrazioni di massa e sollevino altri sconvolgimenti a
livello globale.
Il progetto di cooperazione internazionale “Un convitto per le ragazze Tuareg” si prefigge la
costruzione di un convitto e l’erogazione di borse di studio destinate alla scolarizzazione secondaria
e all’educazione sanitaria di 30 ragazze Tuareg che vivono nei villaggi della città di Agadez in
Niger, creando loro l’opportunità di accedere, quale primo nucleo di donne, ad una formazione
superiore altrimenti negata.
La Provincia di Perugia, ha ritenuto di condividerne le finalità, insieme ad altri soggetti che operano
nel tessuto culturale, sociale ed economico della regione, in un percorso unitario che contribuisca
alla costruzione del convitto.
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Conclusioni

Come ho cercato di mettere in evidenza, profondi cambiamenti hanno toccato questa parte del
continente africano, dove la penetrazione coloniale ha imposto una nuova organizzazione politica e
un modello economico in contrasto con quello autoctono, con l’imposizione di leggi di mercato.
L’economia dell’Africa Occidentale Francese divenne dunque dipendente da quella della Francia.
Le società araba e haussa, che avevano una tradizione commerciale antica, mostrarono
predisposizioni a inserirsi in un sistema economico monetarizzato.
Al contrario la comunità tuareg trovò grosse difficoltà a introdursi in questa nuova matrice politica
ed economica, i cui valori non coincidevano con le sue pratiche e i suoi referenti sociali e culturali.
Queste trasformazioni si tradussero in una serie di crisi che attaccarono le fondamenta stesse della
società tuareg. La stessa ribellione degli anni 90 fu il risultato di questo processo.
Dall’inizio di questo lavoro, mi sono chiesta se fosse legittimo che i tuareg, un popolo dalla cultura
antica e dalle tradizioni uniche, potessero ambire a costituire uno stato nazione e la mia prima
impressione a riguardo è stata positiva, ma in seguito, sono giunta alla conclusione che per i tuareg
sarà difficile realizzare questo progetto.
I tuareg, al momento della decolonizzazione, aspiravano a uno stato nazione o perlomeno a uno
stato federale autonomo composto dalle diverse comunità tuareg, in quanto ritenevano di avere una
comune identità.
Tutt’ora gli studiosi hanno pareri divergenti sull’argomento. Helene Claudot-Hawad che si sforzò di
dimostrare l’esistenza precoloniale di una nazione tuareg, sostenendo che << il sentimento di far
parte di una stessa nazione ( temust n imajaghen) è ancora vivo nei tuareg e si apoggia solidamente
sul riconoscimento di una storia e di un sistema di valori comuni>>298.
Questa tesi fu contraddetta da altri autori come Andrè Bourgeot, che sosteneva che il principio di
una nazione tuareg non era assolutamente verificato e l’esame delle strutture politiche delle società
tuareg precoloniali, dimostra che esse non hanno mai dato prova di una politica unitaria e di
conseguenza di un sentimento nazionale che le avrebbe portate a rimettersi all’autorità di un
individuo o di un gruppo. Al contrario per Bourgeot, l’organizzazione politica che prevaleva si
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basava su un sistema politico fondato su una moltitudine di tribù indipendenti le une dalle altre.
E aggiunge :<< In ogni momento della loro storia le cinque confederazioni tuareg non sono state
capaci né di stabilire un legame politico durevole né di designare un capo comune capace di riunirli
in un’azione comune>>299.
La comunità tuareg, infatti si era dimostrata divisa da tanto tempo, non aveva mai saputo realizzare
un’unità politica nell’era precoloniale e queste divisioni si riscontrarono anche al momento delle
rivolte. Queste divisioni interne risalgono in verità ad antiche rivalità tra tribù.
In passato erano infatti divisi, organizzati in “ettebel”, confederazioni di tribù, il cui territorio era
definito in base all’ampiezza delle relazioni di sottomissione stabilite tra nobili e vassalli, e il
territorio politico coincideva con l’area sottomessa.
Le tribù erano spesso rivali, e si alleavano solo temporaneamente per difendersi dall’assalto di
nemici comuni, ma principalmente erano in competizione e cercavano di estendere la loro area
d’influenza.
Lo stesso Laperrine annotò:<< L’unione dei tuareg è un’utopia irrealizzabile dal punto di vista
amministrativo>> e aggiunse :<<nella lingua tamasheq si potevano distinguere tre diversi dialetti
tra loro, quello dell’Hoggar, dell’Air e dell’Adrar degli Iforas. I rapporti tra questi diversi gruppi
tuareg non erano forse delle relazioni di rezzous più che di amicizia?>> 300.
Le stesse caratteristiche della società tuareg, in cui il potere politico dipendeva da rapporti di
parentela e il pastoralismo nomade, che di per sé necessita di mobilità e flessibilità, sono in
contrasto con le caratteristiche che deve avere uno stato per essere definito tale, come l’autonomia
dei poteri, confini ben definiti e la stabilità in un determinato territorio.
Intorno agli anni novanta, in Niger, Mali, Burkina Faso, Algeria si formarono gruppi armati che
rivendicavano una zona autonoma sahariana o addirittura uno stato nazione che riunisse l’intera
“nazione tuareg” precoloniale.
Le loro rivendicazioni però erano in contrasto con la scissione del movimento ribelle in diversi
raggruppamenti politici e militari che spesso arrivarono a combattersi militarmente.
L’incapacità di rappresentare un fronte unito indebolì la ribellione e complicò lo svolgimento dei
negoziati di pace, rigettando uno dopo l’altro gli accordi. I tuareg dimostrarono in questo modo di
non riuscire a creare una comunità politica unita e si limitarono a far emergere capi di guerra. Anche
Mano Dayak, rappresentante e portavoce della comunità tuareg disse :<< il vero nemico dei tuareg
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resta la mancanza di unità, i tuareg rimangono i nemici più accaniti dei Tuareg>>301.
Per questi motivi credo che la comunità tuareg non abbia le caratteristiche storiche di base per poter
aspirare ad uno stato seppur federale.
Mi sono anche chiesta per quale motivo un popolo che in passato fu capace di dominare un
territorio così inospitale e vasto come il deserto del Sahara, ora si trovi ai margini delle nuove
strutture statuali.
Il problema tuareg va affrontato partendo dalle condizioni storiche che hanno portato
all’emarginazzione del popolo nomade.
I rapporti con lo stato colonizzatore furono sempre complessi e tesi. Se l’inizio del periodo
coloniale fu contraddistinto da un forte antagonismo, in seguito le relazioni tra i tuareg e i francesi
migliorarono, ma non si arrivò mai ad una completa pacificazione.
I tuareg nutrirono sempre una profonda diffidenza nei confronti del colonizzatore e quando i
francesi imposero la scolarizzazione per i tuareg fu un trauma. I bambini venivano presi alle
famiglie e portati nelle scuole dove si temeva che venissero convertiti alla religione cattolica.
Per attenuare il timore e la diffidenza, i francesi costruirono delle scuole nomadi, in modo che la
sera i bambini potessero tornare a casa, ma non fu comunque semplice. Si insegnava il francese e
non si poteva parlare il tamascheq, i bambini tuareg studiavano un mondo che non li apparteneva.
Molti scapparono o si fecero espellere o fecero finta di non capire, per non apprendere gli
insegnamenti del maestro.
Le società nigerine ad esempio, si adattarono in modo diverso al nuovo contesto; dal punto di vista
politico le società Djerma Songhai frequentarono per prime la scuola dei “ bianchi” e ciò permise
loro di sostituire i francesi al momento dell’indipendenza.
Il rifiuto della scolarizzazione, seppur giustificato, fu un errore denso di conseguenze che portò i
tuareg ad isolarsi e a rimanere fuori dai posti chiave del potere e dalle amministrazioni statali.
Dopo il 1960 i differenti capi di stato si sforzarono di associare tutte le comunità in modo da
rinforzare l’unità nazionale. Salifou, in Niger, scelse due ministri tuareg, e considerando la
percentuale dei tuareg presente nel territorio, l’8- 9 % era una buona rappresentanza.
Aldilà di queste cifre i tuareg non furono esclusi completamente dal potere, come vogliono far
credere i capi dei ribelli, ma giocarono un ruolo modesto, non influenzando le decisioni prese a
livello regionale, perché non avevano la preparazione necessaria per occupare posti di comando.
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Il rifiuto prolungato della scolarizzazione si tradusse in un errore storico che portò a questa
sottorappresentazione politico amministrativa.
Ad Agades vi erano le scuole e il tasso di scolarizzazione era del 44%, ma c’è da dire che erano
lontane da dove risiedevano i nomadi, anche se in seguito vennero realizzate scuole nomadi.
Tutt’ora quando i bambini arrivano all’età scolare, mandarli a scuola, magari in un contesto urbano,
non è semplice perché implica un allontanamento dalla famiglia e l’adattamento a una nuova vita.
Per questo molti progetti di sviluppo oggi mirano alla costruzione di scuole nei pressi degli
accampamenti tuareg, poiché hanno capito l’importanza dell’istruzione per poter occuparsi
personalmente di migliorare la loro situazione negli stati di cui fanno parte.
La ribellione degli anni novanta aggravò questa situazione perché le scuole furono chiuse e la
scolarizzazione nel 1992 scese al 14%. Grazie all’impulso delle ONG furono riaperte delle scuole.
Una scolarizzazione generalizzata avrebbe permesso alla comunità tuareg di integrarsi
maggiormente e di compensare il suo peso demografico, solo il 10% della popolazione nigerina.
L’emarginazione riguarda anche il settore economico, in cui la comunità tuareg non è mai riuscita a
inserirsi e di conseguenza è rimasta fuori dai grandi circuiti economici.
La creazione di un’industria mineraria e dell’urbanizzazione si fecero pienamente sentire e la
rendita nata da questi settori sfuggì ai tuareg, sono infatti rari i rappresentanti tuareg che giocano un
ruolo importante nelle società minerarie e nelle città.
Le stesse attività che prima venivano controllate dai tuareg ora sono in mano ad altre comunità,
come gli haussa e gli arabi.
Gli uomini blu persero infatti il controllo delle reti di scambio transahariane, e non furono più in
grado di garantire la sicurezza degli spostamenti ai commercianti arabi e i pastori nomadi, famosi
per la loro padronanza delle tecniche dell’allevamento, non seppero controllare i circuiti del
commercio di bestiame, verso il Maghreb e non ebbero i mezzi per fronteggiare le siccità che li
portò alla carestia, a causa della morte del bestiame. Persero così la padronanza dei loro territori,
eccetto quelli del massiccio dell’Air, dove esercitano ancora un diritto di accesso.
L’artigianato al quale alcuni si dedicano è a basso ricavo ma alcuni hanno creato delle imprese,
investendo una parte del surplus ricavato dalle loro attività.
La transizione verso un’economia di mercato doveva avvenire con delle mutazioni strutturali che la
società tuareg molto gerarchizzata non riuscì ad attuare.
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Essi sfruttano la loro conoscenza del deserto facendo da guide ai turisti.
Le fondamenta della ribellione stanno in questi elementi. Con il passare del tempo i tuareg hanno
riconosciuto che la ribellione era finita senza gloria, vi era stata troppa sofferenza e non si erano
ottenute grandi cose.
La decentralizzazione pretesa dai tuareg sembra utopica perché lo stato non ha i mezzi per metterla
in atto. La ribellione ha fatto prendere coscienza degli errori passati e li ha spinti a prendere in
mano il loro avvenire.
Infine per quanto riguarda gli aiuti internazionali, che fin’ora sono stati dirottati dai governi, ritengo
che questo si verifichi perché i tuareg vengono considerati un popolo a sé, e essi stessi non vogliono
essere inquadrati in una struttura statuale. Infatti sfuggono ai censimenti per non far conoscere agli
stati il loro vero numero.
Lo stato tende ad eliminarli anche perché li vorrebbe lontani dalla superficie arida e povera che
nasconde un sottosuolo ricco, di uranio, petrolio, oggetto di desiderio delle moderne ambizioni di
sfruttamento.
Gli aiuti non passano se non attraverso l’impegno di associazioni, che realizzano pozzi, scuole e
ambulatori, strutture che per noi rappresentano un diritto acquisito, ma nella realtà dei tuareg sono
ancora obiettivi difficili da raggiungere.
Quale avvenire?
Con il ritorno alla “pace” bisogna capire se la comunità tuareg riuscirà ad inserirsi nel contesto
locale per costituirne uno dei poli regionali.
Perché questo si verifichi è importante che il commercio di frode e di pratiche basate sul racket e
sulle razzie lascino posto ad altri tipi di mercati per evitare la generalizzazione di un’economia
“mafiosa” .
I tuareg hanno difficoltà a riprendersi dal ritardo economico, poiché pochi dispongono dei capitali
necessari e delle capacità indispensabili per la creazione di imprese.
È tuttavia importante che essi diversifichino le loro attività per inserirsi nel mondo economico, nella
comunità nazionale.
I tuareg devono cercare di investire oltre che nel turismo e nella pastorizia, in nuove attività per
migliorare la situazione attuale. Perché ciò si realizzi, le priorità assolute dovrebbero, a mio parere
essere, l’istruzione, la formazione e naturalmente interventi esterni a favore di queste regioni.

165

La questione principale resta comunque la pacificazione di queste zone, e solo dopo, la comunità
tuareg potrà riuscire a prendere parte attiva alla costruzione dei “suoi territori”, rendendosi conto
che il mondo è cambiato.
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Glossario

Ahal: feste durante le quali avvengono i corteggiamenti e gli incontri galanti.
Alkhabus: lascito patrimoniale che un fratello ancora in vita dona alla sorella.
Aman: grazia.
Amenokal: (pl. Imenokalän) capo di una tribù nobile, la cui autorità si esercita
anche su altre tribù nobili o tributarie.
Amghar: (f. Tamghart, pl. Imgharän, Timgharin): uomo o donna anziani; uomo
potente: amghar n aghiwan, capo dell’accampamento (generalmente il padre o
l’individuo più anziano); amghar n tawshit, il capo tribù.
Amghid: (f. Tamghid, pl. Imghad, timghad), tributario.
Amzad o imzad: violino monocorda.
Aneslam: (pl. Ineslimen), letterati, “uomini dell’Islam”.
Ehan: tenda; ekres ehan, legare la tenda o agu ehan, costruire la tenda, per
estensione sposarsi.
Enad: (f. Tenat, pl. Enaden, Tinaden) artigiano; al femminile può significare
lingua degli artigiani.
Enaden: si veda enad.
Essuf: distesa deserta, solitudine, non domestico, selvaggio. Kel Essuf, spiriti che popolano gli
spazi desertici.
Ettebel: organizzazione economica e politica precoloniale.
Ettef : periodo di tre mesi in cui la donna, dopo il divorzio, non può avere rapporti sessuali.
Ibolleriten: schiavi liberati.
Ihaggaren: tuareg nobili.
Ikerki: velo usato dalle donne.
Iklan: schiavi.
Imghad: vassalli, si veda amghid.
Ineslimen: si veda aneslam.
Ishomar:

deformazione

del

francese

“chômeur”,

disoccupato.

Usato

per

individuare i giovani costretti ad emigrare in Algeria e Libia alla ricerca di
un’occupazione.
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Khol: trucco per occhi.
Lithan: velo.
Mehari: cammello veloce.
Nails: sandali.
Saroul o iquarbi: pantalone ampio.
Tafinaq: (pl. Tifinagh) lettera dell’alfabeto touareg.
Tagelmust: velo maschile.
Taggalt: prezzo della sposa.
Takouba: spada medievale.
Tamasheq: lingua parlata dai tuareg.
Targi: singolare di Tuareg; aggettivo di provenienza che deriva da Targa, nome berbero di una
provincia del Fezzan.
Tari: tessuto impregnato di indaco.
Tawshit: (pl. Tawshitin), tribù.
Teneré: deserto sterile.
Tenet: dialetto parlato dagli schiavi.
Tifinagh: alfabeto tuareg.
Tiwsé: dono ad un superiore, tributo.
Tobol: tamburo, simbolo di potere.
Twareg: termine di origine berbera reso per convenzione in francese con Tuareg e in inglese con
Tuareg; per designare un popolo berbero che vive in tribù all’interno del Sahara.
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