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alfabetiere tifinagh





cammello    

chameau

secchia                   

puisette

gallo          

coq

lunga corda  

longue corde

bambino   

enfant

pettine   

peigne

dama    

dame

gamba   

jambe



cane    

chien

cuore   

coeur

camicia   

chemisette

duna stabile                  

dune stable

madre       

mère 

torello   

taurillon

uomo febbricitante  

homme fébricitant

bella donna        

jolie femme



scimmia   

singe

dromedario  

dromadaire

foglia     

feuille

grande orsa    

grande ourse

antilope   

antilope

pioggia   

pluie

spada       

épée

cavallo errante   

cheval errant 



tamburello  

tambourin

latte   

lait

corvo   

corbeau

muflone	 	 	

mouflon

braccia   

bras

ragno   

araignée

luna    

lune

ago    

aiguille



cucchiaio   

cuiller

pozzo   

puits

gatto che beve  

chat assoiffé

cavalletta  

sauterelle

palmeto   

palmeraie

capra   

chèvre

orecchini   

boucle d’oreilles

mantenere la propria 



perchè le minoranze possano 

mantenere la propria 
identita’ e differenza 



Amérolquis le héros mythique des Touaregs
Amérolquis, pour communiquer en secret avec ses femmes, inventa les 
tifinagh qui sont les caractères d’écriture touarègue de la tradition galante 
et poétique.
Amérolquis avait un esprit aussi énergique que délicat, aussi intelligent que 
rusé, aussi poétique qu’étroit, aussi suave qu’inquiet.
Amérolquis inventa la poésie, la musique et le chant pour raconter aux 
âmes féminines de tous les êtres vivants la complexité des relations 
amoureuses: aux femmes comme aux chèvres, aux ânesses comme aux 
vaches, aux plantes comme aux étoiles.







Amerolqis, il mitico eroe dei tuareg 

Amerolqis, per comunicare segretamente con le sue amate 
inventò i tifinagh che sono i segni tuareg della tradizione 
galante e poetica. 
Amerolqis aveva un animo tanto energico quanto delicato, 
tanto intelligente quanto scaltro, tanto poetico quanto 
grezzo, tanto soave quanto inquieto. 
Amerolqis inventò la poesia, la musica e il canto per 
raccontare all’animo di tutti gli esseri viventi femminili 
le intricate relazioni amorose: alle donne come alle capre, 
alle asine come alle mucche, alle piante come alle stelle.  



Un pauvre habitait près d’un homme riche, très avare et mesquin.
Souvent, le pauvre n’avait pas de quoi manger et donc il profitait de l’odeur 
succulente des banquets que son riche voisin préparait; en cachette il se 
nourrissait de l’odeur du rôti.
Un jour, le riche découvrit que le pauvre respirait l’intense odeur de son 
banquet qu’on préparait dans sa cuisine toute proche et qu’il se grisait des 
arômes de ses repas.
Il courut alors tout de suite chez le marabout pour dénoncer le pauvre pour 
le vol de viande.
Il fut convoqué et quand il comprit l’accusation, il  nia fermement avoir volé 
la viande de son riche voisin même si, il devait l’avouer, il s’était souvent 
nourri de l’odeur du rôti de cette viande.
Le marabout comprit l’affaire et il prononça le jugement: le riche devra 
donner vingt coup de fouets… à l’ombre du pauvre.
Le riche mesquin saisit le sens de la punition et il  partit plein de honte.

Le riche condamné à fouetter l’ombre du pauvre



Le riche condamné à fouetter l’ombre du pauvre





Il ricco condannato a frustare l’ombra del 
povero

Il povero abitava vicino al ricco molto avaro e meschino.
Spesso il povero non aveva da mangiare e allora 
approfittava dell’odore succulento dei banchetti che il suo 
vicino ricco preparava e dell’odore dell’arrosto si nutriva di 
nascosto.
Un giorno il ricco scoprì che il povero annusava l’intenso 
odore del suo banchetto in preparazione vicino alla ricca 
cucina e si inebriava degli aromi dei suoi pasti.
Corse subito dal marabutto a denunciare per furto di carne 
il povero.
Questo fu convocato e quando conobbe l’accusa negò 
decisamente di avere rubato la carne del suo ricco vicino 
anche se, lo dovette confessare, spesso si era nutrito 
dell’odore dell’arrosto di quella carne.
Il marabutto capì il caso ed emise la sentenza: il ricco 
avrebbe dato venti frustate...all’ombra del povero.
Il ricco avaro e meschino afferrò il senso della punizione e 
se ne andò via pieno di vergogna.



Aghali comprit qu’il ne faut pas répondre aux provocations 
des fous
Pour le seul fait de posséder une épée, Abda se vantait d’être un grand 
guerrier; il provoquait et insultait les habitants du village. C’est pour cela 
que quelques-uns avaient peur de lui mais la plupart le considérait fou.
Un beau jour Abda provoqua et défia Aghali.
Le soir venu, Abda se dirigea vers la sortie du village armé d’une épée, 
d’une lance et d’un couteau et il rencontra Aghali prêt au défi.
Abda commença à hurler à ses cousines Zenaba, Halima, Mariama d’aller 
chercher la tête d’Aghali le lendemain, car il serait sûrement battu. 
Beaucoup d’hommes avaient accouru; le sage du village invita Aghali à 
laisser tomber ce fou défi et pour le convaincre, il lui posa une question.
Si, pendant qu’il prenait son bain dans un abreuvoir, les vêtements 
d’Aghali avaient été volés par un fou, il aurait commencé à courir tout 
nu pour les reprendre. Et s’il avait rencontré une caravane, qui les 
chameliers auraient – t ils considéré fou: lui ou le fou qui lui avait volé les 
vêtements?
Et c'est ainsi que Aghali comprit qu’il ne valait pas la peine d’écouter les 
provocations d’Abda.







Aghali capì che non bisogna rispondere alle 
provocazioni dei matti   

Abda per il solo fatto di possedere una spada si vantava 
di essere un grande guerriero. Provocava e insultava gli 
abitanti del villaggio e per questo alcuni lo temevano ma la 
maggior parte lo considera matto.
Un giorno Abda provocò e sfidò Aghali.
Quando fu sera Abda si avviò verso l’uscita del villaggio 
armato di spada, lancia e coltello e incontrò Aghali pronto 
alla sfida.
Abda iniziò a strillare alle cugine Zenaba, Halima, Mariana 
di cercare il giorno seguente la testa di Aghali, che sarebbe 
stato sicuramente abbattuto dalla spada di lui, Abda.
Accorsero molti uomini al clamore provocato; il saggio del 
villaggio invitò Aghali a lasciare perdere quella sfida folle e 
per convincerlo gli propose un quesito.
Se Aghali, mentre faceva il bagno in un fontanile, fosse 
stato derubato dei vestiti da un pazzo e, nudo, avesse 
cominciato a correre per riprendere i suoi abiti e avesse 
incontrato una carovana, chi avrebbero considerato pazzo i 
cammellieri, lui o il pazzo che gli aveva rubato i vestiti? 
Fu così che Aghali comprese che non valeva la pena di dare 
retta alle provocazioni di Abda.



Le chacal qui voulait manger le coq par la ruse
Un coq était perché sur un arbre et, comme chaque jour à la première clarté 
de l’aube, il chanta son bonjour du matin.
Le chacal écouta et sans perdre de temps il s’approcha tout de suite à l’arbre 
et invita le coq à descendre pour prier ensemble.
Mais le coq avait compris tout de suite les intentions du chacal et il  affirma 
qu’il fallait attendre l’arrivée de l’imam pour commencer la prière.
Le chacal demanda qui était l’imam et, appris qu’il était un chien, déclara 
qu’il allait faire ses ablutions de purification pour la prière, mais en réalité il 
s’éloigna furtivement et à toute allure de l’arbre et il ne revint jamais.







Lo sciacallo che voleva mangiarsi il gallo con 
l’inganno 

Il gallo se ne stava appollaiato su di un albero e come ogni 
giorno ai primi chiarori dell’alba cantò il suo buongiorno 
mattutino.
Lo sentì lo sciacallo che non perse tempo e subito si 
avvicinò all’albero invitando il gallo a scendere per pregare 
insieme.
Ma il gallo capì subito le intenzioni dello sciacallo e affermò 
che bisognava aspettare che arrivasse l’imam per iniziare 
la preghiera.
Chiese chi fosse l’imam e saputo che era il cane, lo sciacallo 
dichiarò che andava a fare le abluzioni di purificazione per 
la preghiera ma in realtà si allontanò furtivamente e di 
gran carriera dall’albero e non vi fece mai più ritorno.



Le chacal qui voulait forcément avoir raison
Un jour, une brebis se promenait sur la bosse du chameau conduit par 
un homme et tous les deux, bien contents, parcourraient leur route.
Ils rencontrèrent le chacal qui était allongé à l’ombre d’un arbre, caché 
par les branches d’un buisson.
Ne l’ayant pas vu, le chameau lui marcha dessus.
Le chacal irrité se réveilla et accusa avec agressivité la brebis de l’avoir 
piétiné.
La brebis s’était justifiée en disant que ce n’était pas elle à l’avoir piétiné 
parce qu’elle était sur la bosse du chameau et que ça pouvait bien être 
lui, le chameau, à l’avoir piétiné.
Mais le chacal ne voulait pas entendre raison et il affirma que c’était  
justement elle, la brebis, qui lui avait marché dessus parce que son corps 
pesait sur le chameau et donc c’était comme si elle l’avait piétiné.







Lo sciacallo che voleva avere per forza ragione

Un giorno la pecora se ne andava a spasso sulla gobba del 
cammello, a sua volta, guidato da un uomo e tutti contenti 
procedevano per la loro strada. 
Si imbatterono nello sciacallo che se ne stava disteso sotto 
l’ombra di un albero, nascosto dai rami di un cespuglio.
Il cammello, non avendolo visto lo calpestò. 
Lo sciacallo risentito si svegliò e accusò con aggressività 
la pecora di averlo calpestato.
La pecora si giustificò che non poteva essere lei ad averlo 
calpestato perché era in groppa al cammello e se mai era il 
cammello che l’aveva calpestato.
Ma lo sciacallo non volle sentire ragione e sostenne che 
era stata proprio lei, la pecora, a pestarlo perché il suo 
corpo pesava sul cammello dunque, era come se fosse stata 
proprio lei a calpestarlo.



L’homme qui avait tout pour partir mais il avait oublié le 
chameau
Les Isabaten étaient des hommes des temps anciens qui ont désormais 
disparu. Ils étaient un peu bêtes et très ignorants, tellement limités qu’ils 
utilisaient des bols en pierre pour manger et ils ne connaissaient pas 
l’islam.
Un jour, l’un d’entre eux annonça qu’il allait participer au rezzou, le pillage 
pratiqué par les hommes du désert.
Son frère lui avait demandé :
Pars - tu  pour un rezzou ? Oui, je pars pour un rezzou.
As - tu une épée ? Oui, j’ai une épée.
As - tu une lance ? Oui, j’ai une lance.
As - tu une selle pour le méhari ? Oui, j’ai une selle pour le méhari.
As - tu une outre ? Oui, j’ai une outre.
As - tu des vêtements ? Oui, j’ai des vêtements.
As - tu un bouclier ? Oui, j’ai un bouclier.
As - tu un allumoir pour le feu ? Oui, j’ai un allumoir pour le feu.
As - tu un chameau ? Non, j’ai oublié le chameau.







L’uomo che aveva tutto per un rezzou ma aveva 
dimenticato il cammello

Gli Isabaten erano uomini vissuti nei tempi antichi, un po’ 
sciocchi e molto ignoranti, tanto grezzi che usavano per 
mangiare ciotole di pietra e non conoscevano l’islam.
Un giorno uno di loro comunicò che avrebbe partecipato al 
rezzou, il saccheggio praticato dagli uomini del deserto.
Seguì questo dialogo. 
Parti per un rezzou?  Sì, parto per un rezzou
Hai una spada?  Sì, ho una spada
Hai una lancia?  Sì, ho una lancia
Hai una sella per il mehari? Sì, ho una sella per il mehari
Hai una ghirba? Sì, ho una ghirba
Hai dei vestiti? Sì, ho dei vestiti
Hai uno scudo? Sì, ho uno scudo
Hai un acciarino per il fuoco? Sì, ho un acciarino per il fuoco
Hai un cammello? No, ho dimenticato il cammello.







il villaggio di intekoi 



I Tuareg un tempo popolo ricco e potente, sono pastori nomadi e hanno 
sempre praticato l’allevamento del bestiame e il commercio. 
Forse di origine berbera, sono stati tra i primi abitanti dell’Africa del nord.
Sono gli “uomini blu” del deserto, i figli del vento e delle nuvole, liberi di percorrere e 
indagare la vastità del Sahara.
Si definiscono,
Kel Tamashek, coloro che parlano la lingua “tamaschek”,
Kel Taguelmoust, coloro che portano il velo,
Imohar, uomini liberi.
La creazione degli Stati Nazionali nell’area del loro nomadismo e la istituzione di confini 
hanno limitato gli spostamenti e messo in dubbio l’esistenza e l’autorevolezza dei 
Tuareg. 
Una serie di siccità hanno decimato le loro greggi, unica fonte di sussistenza.
Lo sfruttamento di uranio nel Niger e petrolio nel Mali, hanno ostacolato i Tuareg nei 
loro percorsi nomadi ed hanno impedito l’attività pastorale; molti si sono trasferiti 
nelle periferie urbane, dove sopravvivono con lavori occasionali. 
I Tuareg si sono spesso scontrati con i governi nazionali dei vari Stati, nella loro 
richiesta di autonomia e nel rifiuto di assimilazione, desiderosi di preservare la propria 
cultura. 
La lingua è il fattore che li contraddistingue e unifica, insieme alla scrittura “tifinagh” 
che appare nei graffiti sahariani più antichi. 
Tre milioni di Tuareg vivono in Niger, Mali, Libia, Burkina e Algeria. 
Negli anni’60 in Mali e negli anni ’90 anche in Niger  ci sono state  sanguinose rivolte 
che hanno provocato migliaia di esuli.
Dopo complessi accordi di pace la situazione stava migliorando tanto che era ripreso 
il turismo, si erano messi a punto programmi per il ripristino della pastorizia, per la 
realizzazione di progetti di sviluppo e piani di rimpatrio dei rifugiati.
Ma molti impegni non sono stati mantenuti e si è riacceso lo scontento: l’autonomia 
promessa non si è realizzata e le strade, le scuole, i dispensari sono rimasti sulla carta.



la scuola dell’amicizia

del ce.v.i. ad intekoi



Il Centro di Volontariato Internazionale Ce.V.I. è una ONG nata a Udine nel 
1984. Sostiene iniziative di cooperazione in Africa e America Latina cercando 
di coinvolgere una pluralità di soggetti a livello regionale, nel nostro Paese 
e nel sud del mondo. Dal 1989 ha avviato contatti con i Tuareg dell’Adrar 
des Iforas, nel Nord del Mali, zona fortemente isolata, priva di infrastrutture 
dove viene praticato un seminomadismo di sussistenza. Con un’intensa 
attività di sensibilizzazione e di autofinanziamento il Ce.V.I. ha sostenuto vari 
interventi sulla scuola e sulla razionalizzazione dell’acqua in collaborazione 
con altre associazioni italiane. I rapporti di amicizia e di scambio tra 
donatori e Tuareg  si sono intensificati nel corso degli anni ed hanno portato 
alla realizzazione della “Scuola dell’Amicizia” a Intekoi, nella periferia di 
Kidal, nell’estremità Nord del Mali. La costruzione di due aule e relative 
attrezzature, del magazzino, di un muro di cinta e di un pozzo è stata possibile 
grazie al supporto del Club Unesco di Udine, dell’Associazion Storie dai 
Longobars e di alcune scuole locali presso le quali si sono organizzati incontri 
di divulgazione della cultura del popolo Tuareg. L’attività didattica nella 
“Scuola dell’Amicizia” ha avuto inizio nell’ottobre del 2005: le cinque classi 
sono attualmente frequentate da una ottantina di allievi di cui la metà sono 
bambine. L’obiettivo è di completare il ciclo della scuola primaria arrivando 
alla 6° classe. Per andare incontro alle difficoltà economiche delle famiglie 
sono stati finanziati un orto e un allevamento di animali; per incoraggiare la 
frequenza della scuola è stata avviata la realizzazione di una mensa scolastica. 
Il Ce.V.I attua anche il sostegno a distanza dei bambini, in particolare per 
quanti vogliono continuare nel collège a Kidal (scuola media). 

Ce.V.I. Centro di Volontariato Internazionale  
Via Torino 77     33100 Udine  
tel 0432 548886  fax 0432 486929  
e-mail  info@cevi.coop   sito web www.cevi.coop 
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la biblioteca di  tolbà sostiene con libri multi 
lingue i progetti dell'associazione tolbà nata alla fine del 1992 
per promuovere i diritti dei migranti con azioni di solidarietà 
e progetti di cooperazione e di sviluppo all'estero. Dal 1994 si 
realizzano libri di scrittori stranieri e italiani, di favole sul tema 
dell'identità culturale, di storie di solidarietà e di migrazioni 
che, tradotti in tante lingue, servono a diffondere le culture 
altre e a raccogliere fondi. Il lavoro di coloro che partecipano 
alla realizzazione di queste pubblicazioni è gratuito e il ricavato 
della vendita dei libri è interamente destinata ai progetti che si 
prefiggono di sostenere. In questo modo si sostengono molti 
progetti in Italia e all’estero e si offrono strumenti didattici utili 
agli insegnanti per promuovere e facilitare la multi cultura.



con il contributo

Associazion “Storie dai Longobars”

il ricavato della vendita di questo libro finanzia 

la “Scuola dell’amicizia” a Intekoi in Mali
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