






In Marocco vivono circa 30.00 cani. Sono cani allontanati dall’uomo, non curati, non sterilizzati, 
spesso malati e soli. Si muovono in branco, come i canidi dell’inizio della storia della 
domesticazione, ma nella loro memoria esiste il vago sentore di una alleanza tradita e 
dimenticata.




Cuccioli affamati, pieni di parassiti, si aggirano 
a caccia di cibo . Non si fanno avvicinare 
dall’uomo, ereditando la paura dei genitori. 
Scacciati ,ignorati nel migliore dei casi . I cani 
sono anime in pena in un inferno di incuranza.
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 La tipologia di cane maggiormente diffusa deriva dall’Atlas , che era un cane guardiano delle 
greggi : fedele, forte e molto legato al suo lavoro. Con il cambiamento delle tecniche di 
allevamento, ora in stalla, i cani non servivano più. E sono stati abbandonati. Dimenticati. E ora le 
loro discendenze vagano come fantasmi, memori di una relazione con l’umano, ma ben 
consapevoli che l’uomo che si trovano davanti non è amico, né potrà mai esserlo. 





La condizione peggiore la vivono i cani che si trovano nelle città e nei centri più affollati: 
letteralmente ai margini di questa dimensione dove la concezione degli animali, di tutti gli animali , 
non raggiunge il valore di un oggetto







Assieme ai cani , altri animali hanno davvero un destino crudele: sfruttati, uccisi nei mercati senza 
alcuna tecnica di stordimento, vivere nel degrado e nella mancanza di cibo.  La loro vita non vale 
nulla .





Negli ultimi anni si è diffusa la pratica di tenere le capre, ad esempio, costrette a stare sugli alberi 
di Argan, con pungiglioni e percosse: in tal modo si crea un motivo di interesse per i turisti , che 
trovando la cosa strana e fotografatile, pagano  il pastore che fa stare ferme le bestiole .







Nello scatto qui sotto Cecilia ha raccolto una cucciola  di capra che non ce la faceva a stare 
sull’albero, ma è stata immediatamente redarguita dal pastore che l’ha anche minacciata 
fisicamente . 

 


Cosa possiamo fare per modificare questa penosa situazione?  Possiamo creare petizioni , 
scrivere al governo marocchino, minacciare di non visitare più questo Paese che vive di turismo: 
aprire gli occhi e aprire il cuore. Il mercato lo facciamo noi: necessità fa virtù. Se si renderanno 
conto che i “Turisti” non amano certe scene e certe realtà, magari qualcosa cambierà . 

Certo, c’è da interrogarsi anche sulla natura dei “turisti”: chi di loro si rende conto che dando una 
mancia non fa che assecondare questo modo cinico e brutale di trattare le capre ? 




Chi di loro è rimasto impietrito davanti a cagne partorienti in mezzo alla strada, a cani malandati e 
scacciati via. A chi ha fatto male il cuore ?  Noi non possiamo che dover riflettere su quanto il 
livello di civiltà di un popolo si misuri per il modo che il popolo ha di trattare i suoi animali: non 
siamo Gandhi, ma in noi vive questa certezza. 






