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Introduzione 

La presente tesi raccoglie i risultati e le riflessioni elaborate in seguito 

alla mia esperienza etnografica  presso la costa atlantica del Regno del 1

Marocco. Scopo della ricerca di campo è l’indagine di alcune pratiche inerenti 

alla caccia tradizionale così come da me osservata presso l’Associazione di 

caccia tradizionale della regione etno-geografica della pianura Chaouia, con 

sede a Deroua (Casablanca). A partire da specifiche riflessioni circa i rapporti 

– concreti e/o simbolici che siano – che si instaurano tra persona e animale 

nell’ambito della caccia tradizionale, l’obiettivo è di avvicinarmi alla 

comprensione delle modalità attraverso le quali questi cacciatori tradizionali 

producono e riproducono il proprio ambiente socio-ecologico. Si tratterà 

dunque di comprendere come un accostamento particolare tra uomo-animale 

diventi anche il presupposto essenziale per il rafforzamento dei legami sociali 

e per nuove possibilità di ibridazione culturale. Nell’ottica ecologica qui 

adottata, si tratterà inevitabilmente di comprendere anche come coloro che 

abitano un certo ambiente – costruito e riprodotto a partire dall’incontro con il 

teriomorfo – sono influenzati e plasmati dall’ambiente stesso. 

Il presente elaborato si struttura in quattro capitoli, dei quali il primo ha 

un’impostazione introduttiva e maggiormente teorica, il secondo e il terzo 

capitolo costituiscono la parte più squisitamente etnografica mentre il quarto 

capitolo vuole essere una lunga riflessione conclusiva e generale che prende 

avvio proprio dall’indagine etnografica precedente. Nello specifico, il primo 

capitolo introduce i presupposti teorici e lo “stato dell’arte” relativamente alle 

tematiche affrontate nel corso della ricerca: saranno riassunti alcuni punti 

centrali dell’antropologia dinamista e relazionale, dell’antropologia della 

 Il campo etnografico si è svolto nel corso del 2015, nell’arco di tre periodi: I) dal 26 1

marzo al 23 aprile II) dal 12 maggio al 27 maggio III) dal 26 luglio al 19 agosto. 
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natura e dell’approccio ecologico (capitolo 1.1); inoltre, verranno esposte 

alcune riflessioni teoriche provenienti dalla zooantropologia (capitolo 1.2) e 

dall’antropologia dell’arte (capitolo 1.3).  Queste basi teoriche riportate nel 

primo capitolo saranno fondamentali per la comprensione della parte 

successiva, la parte etnografica. Nel secondo e nel terzo capitolo affronto 

infatti alcune tematiche che l’esperienza etnografica mi ha permesso di 

comprendere meglio: sarà descritta minuziosamente la geomorfologia 

culturale della zona di mio interesse (capitolo 2.1) e le caratteristiche 

etologiche e zoologiche delle due specie animali al centro della parte 

zooantropologica dell’elaborato (capitolo 2.2 e 2.3). Di grande interesse, 

perché spesso dalla zooantropologia stessa sono aspetti poco affrontati, 

potrebbe essere il capitolo 2.3.2, nel quale affronto la relazione persona-

animale partendo dall’indagine relativa all’uso del cappuccio nella pratica 

della falconeria ma approdando su un livello teorico più semi-simbolico, 

attraverso richiami all’archetipologia e alla zoosemiotica. Sempre nell’ambito 

della trattazione più etnografica, si riportano successivamente alcune analisi 

delle leggi – sia passate che tutt’ora vigenti – relative alla pratica cinegetica in 

Marocco (capitolo 3.1 3.2) al fine di riflettere in generale sulla categoria 

“bracconaggio/bracconiere” e cosa essa possa significare in un contesto 

socio-ecologico come quello vissuto e abitato dai cacciatori da me incontrati. 

A partire dall’analisi dell’apparato legislativo venatorio, mi concentrerò quindi 

sugli effetti storici di certe regolamentazioni quanto sui differenti modi di 

concepire queste leggi da parte dei cacciatori tradizionali di Deroua. Nella 

parte conclusiva del terzo capitolo, sarà introdotto il tema della percezione 

del proprio ambiente, sia iniziando a elaborare il concetto di “ricognizione 

ecologica del sociale” sia tracciando un parallelismo entro l’opera artistica 

multimediale-interattiva “Transitional spaces” del 1999 (capitolo 3.3) e i modi 

di relazionarsi dell’uomo con il proprio ambiente socio-ecologico. Tuttavia, 
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occorre premettere che questa prima elaborazione del concetto di 

“ricognizioni ecologiche del sociale” non intende essere definitiva ed 

esaustiva, poiché – non ritenendo ancora conclusa la mia esperienza 

etnografica a Deroua, e per via dei brevi tempi di questo primo campo 

etnografico – non è stato possibile verificare la portata della nozione stessa. 

Nel capitolo conclusivo, verranno affrontati i temi più generali dell’impatto 

sociale ed ecologico di alcuni modi di procedere sia delle politiche ambientali 

internazionali sia delle politiche ambientali interne del Marocco (capitoli 4.2 e 

4.3). Il discorso approda in questo caso a una riflessione sulla 

contemporaneità e sulle sfide ecologiche odierne. Tuttavia, è l’approccio 

etnostorico adottato nel corso del terzo capitolo che permette di connettere la 

situazione contemporanea a certe dinamiche della storia passata del paese. 

Grazie a questo approccio diventa possibile, a partire da cenni anche 

zoostorici, illustrare alcuni degli effetti della colonizzazione agricola della 

pianura Chaouia e dell’ideologia ambientalista portata dal colonialismo 

francese nelle campagne marocchine. Queste tematiche saranno al centro 

del capitolo 4.1. Infine, si tenterà di dare una risposta ad alcuni interrogativi 

legati al procedere delle istituzioni per quanto riguarda le politiche ambientali 

e ai rapporti (disarticolati) esistenti tra istituzioni e territorio, facendo uso di 

alcune categorie interpretative proprie della disciplina di storia dell’ambiente 

(capitolo 4.4). 
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«Ho notato che questa tela sta molto bene accanto a un’altra […]; 

eppure c’è ancora molta strada da fare prima che la gente comprenda i 

curiosi rapporti che intercorrono tra un frammento di natura e l’altro e tuttavia 

è in tale reciprocità che essi si chiariscono e si valorizzano a vicenda»  

Vincent Van Gogh, Una distesa infinita 

«[…] se un miniaturista è così distratto da non leggere con attenzione e 

intelligenza il testo che sta illustrando, l’unico motivo che lo spinge a 

impugnare penna e pennello non può essere che il denaro» 

Orhan Pamuk, Il mio nome è rosso 

«Anthropology is the most humanistic of the sciences and the most 

scientific of the humanities» 

Alfred L. Kroeber 
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1. Scopi della ricerca e inquadramento teorico 

Scrivendo circa gli scopi di una ricerca, è possibile innanzitutto fare 

riferimento alla distinzione operata in campo scientifico tra ricerca 

fondamentale e ricerca applicata (Pavanello 2010: 152). La presente tesi è il 

prodotto che deriva da un’esperienza di campo etnografico organizzato 

secondo le mie personali esigenze e interessi, senza vincoli imposti 

dall’esterno per quanto riguarda le tematiche, i costi o i tempi. La presente 

ricerca non intende dunque rispondere a esigenze pratiche e non 

rappresenta la soluzione applicativa di un problema urgente (ricerca 

applicata), ma si tratta di un tentativo pratico di applicazione di alcune teorie 

fondamentali dell’antropologia a un caso etnografico specifico al fine di 

riflettere su certe nozioni e proporre anche un nuovo caso studio. Quindi, il 

presente lavoro rientra maggiormente nel campo della ricerca fondamentale; 

ne consegue che fin dall’inizio della progettazione della ricerca è stato 

necessario individuare e circoscrivere il problema scientifico fondamentale 

(ivi: 153-154) attorno cui il campo etnografico e le riflessioni successive 

avrebbero dovuto gravitare. Il problema scientifico fondamentale, nel caso 

della mia ricerca, è individuabile nel tema del rapporto uomo-animale e 

uomo-ambiente e fin da subito risulta naturale chiedersi perché questi due tipi 

di rapporto dovrebbero considerarsi un problema scientifico. Personalmente, 

ritengo il nostro rapporto con l’ambiente e l’animalità sia un problema 

scientifico attuale, e da affrontare in modo urgente, poiché ritengo possibile 

che la contrapposizione dicotomica natura/cultura (Rousseau 2003, Lévi-

Strauss 2003, Lévi-Strauss 2004, Descola 2013, Fiorani 1993), che va a 

formare e informare quella di animalità/umanità (Lévi-Strauss 2004, Descola 

2005, Derrida 2006), può (e deve) essere storicizzata in modo critico 
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dall’antropologia  attraverso proprio lo studio della natura del rapporto di 2

interdipendenza, reciprocità e interrelazione esistente tra i fattori ambientali e 

gli esseri viventi. Infatti, diverse opere antropologiche (tra cui Marshall 

Sahlins 1980) hanno come presupposto teorico una visione dialogica e di 

influenza reciproca postulata entro l’ambiente e la società; quest’idea di un 

rapporto dialettico entro l’ambiente ecologico e l’ambiente sociale viene poi 

ripresa, in un’ottica ecologica e relazionale, da autori successivi, tra i quali 

ritroviamo antropologi del calibro di Descola (2005, 2013) e Tim Ingold (1994, 

2004 e 2011), le cui opere rappresentano i maggiori spunti teorici per la 

presente ricerca. Il presente studio presenta dunque una ricerca etnografica 

volta a costituire un caso studio specifico (entro tutti quelli possibili) 

inquadrabile sul piano teorico dell’antropologia della natura  e della 3

zooantropologia . Se, come ho appena illustrato, il problema centrale della 4

presente ricerca rientra nella più ampia questione dei rapporti entro uomo-

ambiente e uomo-animale, occorre fin da ora specificare meglio quali sono i 

singoli obiettivi dell’indagine etnografica, poiché più l’obiettivo è specifico e 

più facile sarà specificare e definire i vari adattamenti nel corso della ricerca 

su campo (Pavanello 2010: 154). Il principale scopo della presente ricerca 

era inizialmente lo studio della falconeria, come esempio pratico di rapporto 

 In antropologia la critica alla contrapposizione rigida di natura/cultura (e animalità/2

umanità) è stata affrontata in modo specifico da diversi autori, tra i quali ritengo opportuno 
ricordare Philippe Descola (2005, 2013), Eleonora Fiorani (1993), Sergio Dalla Bernardina 
(1996, 2003 e 2012) e Claude Lévi-Strauss (2003, 2004 e 2010). Inoltre, ritengo doveroso 
indicare che è proprio Lévi-Strauss colui che inaugura questo tipo di riflessione in ambito 
antropologico: è sua una prima riflessione, che attraversa la maggior parte delle sue opere, 
circa un necessario riavvicinamento dei due poli oppositivi, al fine di giungere – al di là delle 
molteplici differenze culturali – a individuare il sostrato comune di tratti umani, universali e 
condivisi da tutta l’umanità.

 La denominazione “antropologia della natura” deriva dal titolo della cattedra di Philippe 3

Descola al Collège de France. Descola (2013: 122) afferma comunque che avrebbe potuto 
scegliere anche un nome differente, ovvero “Ecologia simbolica”, per definire il proprio ambito 
di ricerca; e in effetti è questo il nome dell’indirizzo a lui affidato all’EHESS.

 La zooantropologia, originatasi a partire dagli anni Settanta ma istituzionalizzata solo a 4

metà degli anni Ottanta, è la disciplina che maggiormente si interessa dell’interazione uomo-
animale al fine di comprendere cosa significhi “umanità”.
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uomo-animale, al fine di giungere a riflessioni più ampie circa i rapporti che 

intercorrono tra l’uomo e l’ambiente entro cui la pratica è esercitata. Come 

detto, a questa prima elaborazione degli obiettivi è seguita un’ulteriore 

specificazione: dopo aver scelto la destinazione geografica , il Marocco, e 5

aver preso i primi contatti, con il determinante aiuto della professoressa 

Gandolfi e del signor Hamid Faridi di Casablanca, gli scopi della ricerca si 

andarono quindi modificando come segue. Dopo la scelta della destinazione 

e dopo aver preso un primo contatto a distanza, ho proceduto con alcune 

ricerche in bibliografia e sul web, finendo per concentrare il mio interesse 

sulle campagne e le coste di El Jadida, città della regione storica della 

Doukkala e località etno-geografica di origine della falconeria più famosa e 

conosciuta del Marocco, ovvero quella del gruppo dei Kouassem  originari di 6

Ouled Frej. Tuttavia, i primi giorni su campo mi costrinsero a riadattamenti sia 

legati ad alcuni temi che via via emergevano, sia in termini geografici. Ma fu 

un bene, poiché cominciai a “vivermi” l’incontro etnografico: la progettazione 

del campo etnografico fatta “a tavolino” prima della partenza andò via via 

trasformandosi in una “co-costruzione del campo etnografico” (Padiglione, 

Giorgi e Fatigante 2007: 198) proprio quando mi abbandonai agli eventi di 

quei primi giorni smettendo di pianificare ogni mia singola ora di permanenza 

in Marocco. Emerse allora la natura dialogica e negoziale del campo 

etnografico, che piano piano andava co-costruendosi e continuamente 

adattandosi, secondo le conoscenze e gli incontri di quei primi giorni su 

campo. Seguendo allora il pensiero di James Clifford (citato in Pussetti 2010: 

 La scelta della destinazione geografica è stata dettata innanzitutto da preferenze 5

personali, seguendo sia la mia formazione universitaria molto indirizzata, sul piano geografico 
e antropologico, verso Africa e Medio Oriente, sia seguendo i miei interessi più personali sul 
piano naturalistico e ambientale. L’interesse per un paese è il primo passo che si fa al suo 
interno.

 Nel presente elaborato, per la traslitterazione dei termini darija, si segue in generale la 6

pronuncia tipica, relativa all’area di indagine. 
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278), ho iniziato a pensare al campo etnografico che stavo iniziando a vivere 

come a un habitus, piuttosto che come a un luogo geografico, 

concentrandomi di conseguenza anche sugli aspetti che questo spostamento 

di pensiero implica, ovvero sugli aspetti di accesso e posizionamento. Infatti,  

“Il campo di ricerca non può essere pensato come un contenitore 

generico, oggettivo e neutrale, indipendente dalle pratiche 

dall’antropologo e dalle sue relazioni con gli interlocutori. Piuttosto, il 

campo diviene essenzialmente il luogo simbolico di costruzione di senso 

– affollato di presenza e saturo di documenti e di scritture – che 

determina le caratteristiche specifiche di un’esperienza relazionale non 

più condotta from the door of one’s tent”. (Fabietti, Malighettti e Matera 

2012: 133) 

Arrivato a Casablanca, il pomeriggio del 26 marzo 2015 sono stato 

accolto da due ragazzi, due amici del signor Faridi, il mio gatekeeper, i quali 

mi hanno accompagnato prima a mangiare dell’ottimo agnello poi a 

conoscere il presidente dell’Associazione di caccia tradizionale della 

Chaouia, Bouchaib Laaziz. Bouchaib, col quale da quei giorni a oggi ho ormai 

stretto un rapporto sincero e profondo, sarebbe stato il cosiddetto informatore 

su campo, poiché mi avrebbe accompagnato – al fine di seguire il mio 

programma pianificato a monte e nei minimi dettagli – prima a conoscere 

varie associazioni di caccia del Marocco e poi presso i Kouassem di Ouled 

Frej, a cui miravo dall’inizio. Come detto, queste prime conoscenze 

stravolsero i miei programmi e scopi di ricerca. Trascorsi la prima settimana a 

Deroua – piccolo paese rurale fuori Casablanca – soprattutto in compagnia di 

Bouchaib e Abdellah, un altro membro dell’associazione, dormendo e 

godendo di una calorosa accoglienza e disponibilità a casa Ouallafi, famiglia 

di Abdellah e del fratello maggiore, Najib. Fu dopo questi primi giorni che 
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decisi di restare a Deroua, nella regione etno-geografica della Chaouia, al 

fine di dedicarmi a certe tematiche che furono al centro delle stimolanti 

conversazioni intrattenute con i ragazzi dell’associazione in questo primo 

periodo. L’idea di spostarmi a El Jadida presso i Kouassem svanì per almeno 

due motivi: primo, a parte due brevi contatti avuti su campo in modo poco più 

che fortuito con due ragazzi facenti parte di questo gruppo di falconieri, ben 

poca disponibilità mi fu offerta dalle associazioni di caccia che li 

rappresentano; secondo motivo, a Deroua il mio interesse per la caccia 

tradizionale – che impiega falco, levriero, cavallo e arco – a partire da quelle 

prime conversazioni con Bouchaib e Abdellah, crebbe di giorno in giorno. 

Queste sono le motivazioni che portarono ad alcuni adattamenti alla 

progettazione della mia ricerca. D’altronde, come si sa, l’iterazione, tipica del 

fieldwork, è sia un continuo andare e ritornare, come un’oscillazione continua 

e mai lineare tra informatori e informazioni – “iterazione concreta” – sia 

un’oscillazione continua tra le reciproche modifiche cui vanno incontro la 

produzione di dati e la problematica affrontata – “iterazione astratta”, laddove 

l’iterazione concreta assomiglia all’andare e tornare dell’etnografo su campo, 

ben differente pertanto dal “metodo del questionario” (de Sardan 2009). 

Allora, se nei primi giorni, e prima della partenza, come un ricercatore “da 

questionario” ho tentato di costruire il campo ad hoc, man a mano che 

procedevo concretamente (arrivato sul campo) incontravo diversi ostacoli, 

finché non ho dovuto rivedere più che l’approccio metodologico, l’approccio al 

metodo (inteso come “il mio modo di pensare la ricerca”) – e riposizionarmi 

su campo. Mi fermai, come detto, a Deroua e lo scopo della ricerca divenne 

quello di lavorare sull’etnografia delle pratiche venatorie tradizionali locali per 

comprendere meglio come questi ragazzi interagiscono e abitano il proprio 

ambiente ecologico e sociale. Quindi, in sintesi, scopo della presente ricerca 

è di comprendere e apprendere quelle pratiche e quei sistemi di significati 
 11



connessi alle pratiche venatorie tradizionali di Deroua, nella regione della 

Chaouia – obiettivo “secondario” – al fine di avvicinarmi alla comprensione di 

come vengono intessute le relazioni ecologiche e sociali con il proprio 

ambiente agito – obiettivo primario della ricerca. Data la natura della caccia 

tradizionale, che si costituisce proprio a partire da una relazione di 

partnership tra uomo e diversi tipi di animali (falco, levriero e cavallo), le 

riflessioni antropologiche sull’animalità hanno una fondamentale importanza 

nella mia ricerca. A questo proposito, Richard Tapper (Tapper 1994: 49) 

sostiene che gli antropologi, operando in contesti cross-culturali, devono 

chiedersi non quanto l’uomo sia differente dagli animali né se gli animali 

hanno coscienza, morale ed emozioni né quanto questi aspetti differiscano 

nel passaggio dal mondo animale a quello dell’uomo, ma piuttosto, secondo 

Tapper dovremmo indagare come queste questioni vengano poste, affrontate 

e interpretate dalle diverse culture. Occorre sempre ricordare che le stesse 

speculazioni filosofiche circa la coscienza e l’anima degli animali, ad 

esempio, sono interpretabili proprio come variazioni culturali, in questo caso 

tipiche della filosofia occidentale. Allora, la stessa domanda “come l’uomo 

percepisce la propria natura?” poggia sul presupposto, contingente e 

storicamente plasmato, che la natura sia un qualcosa di oggettivamente dato. 

Seguendo i suggerimenti di Tapper, dunque, non intendo chiedermi “come 

percepisce la natura chi pratica la caccia tradizionale in Marocco?” Questo 

ricondurrebbe al senso comune secondo cui la natura è esternamente e 

oggettivamente data, analizzabile ed esperibile da un’umanità che si impone 

in essa. Piuttosto lo scopo della mia indagine è di comprendere come viene 

prodotto e riprodotto il proprio intorno (Ingold 2004) – l’ambiente ecologico e 

sociale – da quelle pratiche che in esso hanno luogo, e come queste pratiche 

a loro volta sono influenzate dall’intorno e dai suoi processi storici; e ancora, 

ci si dovrà chiedere anche: come il rapporto con un animale – un esemplare 
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specifico – condiziona la rappresentazione, la manipolazione simbolica, la 

percezione del rapporto uomo-ambiente e uomo-animali?. A partire dalle 

riflessioni di Tapper (1994), impiegando la concezione ecologica di 

“ambiente” (Ingold 2004 e 2011), la quale sarà approfondita nelle pagine 

seguenti, intendo tentare di indagare le questioni appena illustrate 

concentrarmi sul rapporto tra uomo e animali, sorta di tema che funge da 

“accesso secondario”, ed esente maggiormente da speculazioni e astrattismi 

rispetto al problema principale, il rapporto uomo-ambiente. Quindi ritengo sia 

possibile focalizzare la ricerca antropologica sulle diverse possibilità ritrovabili 

nelle varie geografie del pianeta (e nei diversi periodi storici), e presso i vari 

gruppi e forme di umanità, di abitare, interpretare e praticare il proprio 

intorno, per ragionare attorno ai modi culturalmente variabili di concepire 

l’animalità e l’umanità, quindi l’alterità. Sarebbe infatti interessante 

etnografare differenti tipologie di rapporti animali-uomo al fine di comprendere 

questi rapporti specifici, storici e singolari, come particolari forme di 

esistenza, che sono plasmate, modificate e interrelate, con gli – e non grazie 

agli –   ambienti sociali ed ecologici in cui sono immersi. La relazione uomo-

ambiente (e uomo-animale) è dunque concepita come una relazione di 

reciprocità (Sahlins 1980), come un processo socio-storico risultante da – e 

produttore a sua volta di – un interrellarsi continuo di molteplici fattori 

ecologici, sociali, simbolici, materiali, ma anche emotivi, affettivi e psicologici. 

Un ambiente quindi, in termini ingoldiani un intorno, che si costituisce 

nell’ambito delle relazioni che con gli altri esistenti (non solo coi viventi) si 

intessono. Per quanto scritto finora, ritengo non sia produttivo indagare una 

pretesa “vera” natura di un non ben definito rapporto di interdipendenza tra 

viventi, poiché, ripeto, non si tratta di un rapporto tra uomo (cultura) e 

ambiente (natura) che si declina di volta in volta nelle varie forme possibili e 

ritrovabili nei vari ambienti. Piuttosto, lo studio etnografico di alcune pratiche 
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legate a questa caccia tradizionale è una sorta di via decentrata tramite cui 

accedere ai significati sottesi alla costruzione e riproduzione di una propria 

geografia; una geografia intesa qui come realtà tanto fisica e territoriale 

quanto psicologica e socio-antropologica. In generale, ritengo che si possa 

giungere a costruire un discorso antropologicamente rilevante sul gruppo 

indagato e le sue relazioni con l’ambiente partendo dal loro specifico rapporto 

con gli animali, o meglio ancora, con un tipo di animale o con un esemplare 

specifico di animale. Thomas A. Sebeok (1994: 72) sollecita a procedere 

nella raccolta di una casistica di rapporti uomo-animale, poiché la loro 

specifica indagine e il loro confronto, non certe speculazioni filosofiche, 

porterebbero a una maggior comprensione di ciò che è l’animalità, e solo così 

secondo Sebeok “le definizioni antropologiche e semiotiche di “animale” 

acquisiscono concretezza e salienza”. Condividendo questa idea di Sebeok, 

conto di costruire in futuro una casistica etnografica di rapporti uomini-

animali. Alcuni aspetti del relazionarsi umano col teriomorfo, e viceversa del 

teriomorfo con l’umano, dall’organizzazione sociale di alcune specie alle 

simbologie dall’uomo attribuite a certi comportamenti animali, possono 

secondo me essere infatti la chiave di volta per una maggior comprensione 

del nostro rapporto con l’ambiente. E Il presente caso studio vuole essere il 

mio primo contributo etnografico alla questione. Dunque, ho proceduto 

indagando le pratiche e i saperi locali connessi con la caccia tradizionale 

della Chaouia, partendo dalla comprensione del rapporto che si instaura tra 

uomo e proprio animale. Rapporti uomo-animale che sono condizionati tanto 

dagli aspetti zoologici, etologici, psicologici e biologici, quanto dai processi 

storici più globali e dall’ambiente sociale ed ecologico in cui si espletano 

(ambiente che ha contribuito anche a formare e informare quei rapporti), 

come si vedrà anche parlando della storia delle razze animali coinvolte nella 

ricerca.  
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Riassumendo, in seguito alle riflessioni teoriche sopra riportate, lo 

schema delle tappe della presente ricerca sono state le seguenti:  

• Studio e osservazione di pratiche specifiche (etnografia delle pratiche) 

inerenti alla caccia tradizionale così come da me osservata presso 

l’Associazione di caccia tradizionale della regione Chaouia, con sede a 

Deroua (Casablanca).  

• Riflessione sui rapporti sia più concreti sia più simbolici che si 

instaurano tra persona e animale nell’ambito della caccia tradizionale, 

per giungere a una maggior comprensione delle modalità di produzione 

e riproduzione del proprio intorno, dei proprii ambienti e microcosmi, 

facenti parte a loro volta di una geografia più ampia, che è di natura 

tanto territoriale quanto sociale.  

• Obiettivo principale: comprendere come un accostamento particolare 

tra uomo-animale sia a) un modo di accesso alla conoscenza del (e 

all’educazione al) proprio ambiente, (ambiente che ha una natura 

sociale ed ecologica insieme) nonché b) il presupposto essenziale per il 

rafforzamento dei legami sociali e per nuove possibilità di ibridazione 

culturale. Non solo, lo stesso contatto dell’antropologo, mio in questo 

caso, con il teriomorfo ha permesso l’accesso alla conoscenza del 

territorio e al dialogo con l’alterità.  Dunque, a un livello teorico più 

generale, intendo comprendere in che modo il rapporto col teriomorfo 

condiziona tanto le rappresentazioni e la manipolazione simbolica del 

rapporto uomo-natura quanto il proprio ambiente sociale. In un’ottica 

ecologica, si tratterà inevitabilmente di comprendere anche come 

coloro che abitano e praticano questo ambiente – così costruito e 

riprodotto dalle pratiche che prevedono l’incontro con il teriomorfo – 
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sono influenzati e plasmati dall’ambiente stesso, in una relazione di 

reciproca modifica. 

1.1. Possibilità e vincoli dell’intorno 

La base teorica della ricerca è inquadrabile entro gli approcci 

dell’antropologia interpretativa inaugurata ufficialmente nel 1973 con la 

pubblicazione di “Interpretazione di culture” di Clifford Geertz. Pertanto lo 

sguardo adottato si concentrerà tanto sul comportamento, il linguaggio e gli 

aspetti simbolici della cultura, ricordando sempre che la cultura e la vita 

sociale sono una “negoziazione di significati”. L’incontro etnografico sarà il 

contesto situazionale entro cui saranno indagati i significati sottesi alle 

pratiche realmente agite e rappresentate, nella considerazione costante che 

queste pratiche sono azioni e comportamenti facenti parte di costellazioni più 

ampie di significato, al di fuori delle quali non avrebbero senso (Fabietti 2011: 

188-189). E allora, in un’ottica interpretativa, è logico considerare che sia 

l’oggetto della ricerca – in questo caso il modo di esperire e interpretare il 

proprio ambiente – quanto gli strumenti impiegati, quindi categorie concettuali 

e limiti teorici dell’antropologo, appartengono sempre allo stesso “mondo” (ivi: 

189). Quel mondo che altro non è che il contesto situazionale e negoziale 

dell’incontro etnografico. Geertz in “Interpretazione di culture” (1987) giunge 

non solo a una nuova definizione di “cultura” ma anche a mostrare come le 

varie società adoperano modelli emotivi e schemi di pensiero per mettere in 

atto certi comportamenti, per elaborare delle forme di auto-identificazione e 

distinzione rispetto gli Altri, uomini o animali che siano. Ogni forma di umanità 

elabora quindi una rappresentazione di sé, atta a auto-identificarsi e a 

differenziarsi rispetto all’alterità in genere. In altre parole, ogni gruppo umano 

elabora una concezione sull’uomo e sull’ambiente che lo circonda, ed è ciò 

che viene definita “antropologia implicita” da Francesco Remotti (2009): a 
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partire dall’elaborazione di questa antropologia implicita i gruppi umani 

elaborano poi le proprie idee di alterità, umanità e di natura. Questa 

antropologia implicita, lo stesso Remotti, in “Noi, primitivi” (2009) la denomina 

“antropologia del giro breve” distinguendola da quella che deriva da 

un’osservazione scientifica ed esplicita dell’alterità, che invece denomina 

“antropologia del giro lungo”. Il rapporto uomo-ambiente (e uomo-animale) è 

pertanto un tema assolutamente centrale della riflessione antropologica, e 

non solo di quella attuale. Ora, se il quadro teorico di base è rappresentato 

dall’antropologia interpretativa, l’approccio ecologico e dinamista è invece il 

metodo che seguirò per ciò che concerne gli aspetti più applicativi. Ma cosa 

si intende con approccio ecologico e relazionale? E perché l’antropologia 

deve trattare la questione ambientale e riflettere sui nostri rapporti con gli 

animali? È la citazione di Alfred Kroeber che ho posto in esergo che aiuta a 

pensare allo statuto di una certa antropologia. Il riferimento qui è nuovamente 

al fare “naturalistico” e all’approccio ecologico di alcuni autori in particolare, 

tra cui i già citati Ingold (1994, 2004 e 2011) e Descola (2005, 2013), 

quest’ultimo a sua volta interpretabile come una chiara continuazione del 

pensiero di Gregory Bateson (2013). In particolare, è importante sottolineare 

anche che alcuni avvicinamenti empirici a certe tematiche, sempre 

unitamente a riflessioni più squisitamente antropologiche, possono facilitare il 

nascere di nuove riflessioni, più originali e “oblique”, conducendo a nuove 

possibilità di dialogo transdisciplinare. Ma, di nuovo, perché l’antropologia 

dovrebbe interessarsi dell’ambiente o dei problemi ecologici? Quale 

importanza ha il relazionarsi con gli altri esseri viventi? Perché le scienze 

sociali ricoprono un ruolo centrale nello studio degli ecosistemi e dei nostri 

rapporti con gli animali? E in che senso l’ambiente è sempre sociale e 

naturale insieme? La questione circa il nostro rapporto con l’ambiente, nel 

periodo che stiamo vivendo, sembra essere sempre più urgente e pressante. 
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Se l’origine delle riflessioni di questo rapporto sono collocabili probabilmente 

in epoche arcaiche, l’esplosione della cosiddetta “questione ambientale” è 

collocabile intorno alla metà del XIX secolo. Infatti, se l’ecologia di inizio 

Ottocento si occupava soprattutto di temi strettamente geografici e di 

gestione agraria dei territori, è con la svolta socio-economica, culturale, 

tecnica e digitale che inizia a riflettere maggiormente sulle responsabilità 

ecologiche dell’uomo, sui fattori sociali e psicologici coinvolti nel rapporto 

uomo-ambiente e sui fattori di rischio, così come sui valori morali ed etici 

(Lanternari 2003: 21). Da quando il termine “ecologia” fu coniato da Ernst 

Haeckel  (1834-1919) si vide da subito l’originarsi di molteplici contributi rivolti 7

alla comprensione e risoluzione dei problemi ecologici, fino alla nascita dei 

primi movimenti per la protezione della natura. È dall’ecologia più attenta ai 

processi sociali che si svilupperà l’approccio interdisciplinare e di matrice più 

etnoantropologica: andava quindi originandosi un’ecologia attenta agli 

ecosistemi a livello globale, la geografia del mondo iniziò a essere 

interpretata come un sistema di ecosistemi e biodiversità e pertanto si iniziò a 

riflettere ben presto sia sulla globalizzazione delle dinamiche sia sulle 

possibilità applicative dell’ecologia (ivi: 36). L’indagine si concentrò sulla 

ricerca degli universali, processi e caratteristiche, che caratterizzano il 

rapporto esistente tra uomo e ambiente. Ci troviamo in questo caso all’interno 

dell’ecologia applicata, impostata a partire dagli anni Novanta del XIX secolo 

e sviluppatasi fino al periodo contemporaneo (ibid.). Si inizia allora da questo 

momento a riflettere, anche nell’ecologia, in termini relazionali. Non solo, la 

 Il termine “ecologia” fu coniato nel testo “Morfologia generale degli organismi”, opera 7

del 1866 di Ernst Haeckel.
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nozione di “complessità  dei sistemi” (Addario 1999, Maturana e Varela 2001, 8

Luhmann 2003), unitamente alle teorie dell’autopoiesi dei sistemi osservanti 

e autoosservanti (von Foerster 1987, Hannerz 1998, Addario 1999, Maturana 

e Varela 2001, Luhmann 2003) iniziano a divenire la base teorica anche per 

le riflessioni dell’ecologia. La teoria generale dei sistemi, elaborata per la 

prima volta da Ludwig von Bertalanffy (1968) si basa a sua volta su un altro 

concetto, quello di “relazione”, il quale ha le sue origini nella nozione di 

“neghentropia” e nel secondo principio della termodinamica. Spiegando 

meglio, la nozione di “neghentropia ”, elaborata da Erwin Schrödinger (1944), 9

applicata alla teoria dei sistemi di von Bertalanffy (1968), permette di 

comprendere il modo di relazionarsi dei sistemi aperti con il proprio ambiente 

così come con altri sistemi aperti. La neghentropia è ciò che determina infatti 

un “progressivo aumento del disordine esterno in favore di un graduale 

ordine interno [del sistema] (…). La neghentropia rappresenta la capacità del 

sistema di elaborare la propria struttura” (Mazzoli 2008: 32). Lentamente 

quindi l’ecologia inizia a ragionare in termini di relazioni e accrescimento della 

complessità dei sistemi, cominciando poi a elaborare i modelli di co-

evoluzione. Il termine “co-evoluzione” fu elaborato per la prima volta nel 1964 

da Paul R. Ehrlich and Peter H. Raven, interessati alle “modalità di 

interazione tra due importanti gruppi di organismi con una relazione ecologica 

stretta ed evidente” (Ehrlich e Raven 1964, 586). In questo modo l’ecologia 

 “Complessità è un concetto dell’osservazione e della descrizione (compresa l’auto-8

osservazione e l’autodescrizione). (…) La distinzione che costituisce la complessità ha la forma 
di un paradosso: complessità è l’unità di una molteplicità” (…) ci possono essere diverse 
descrizioni della complessità, a seconda di quanto l’osservatore sia in condizioni di scomporre 
l’unità di una molteplicità in elementi e relazioni. Da ultimo, anche un sistema può descrivere 
sé stesso come complesso in diversi modi” (Luhmann 2003: 40-41-43).

 La nozione opposta è quella di “entropia”, assumibile come unità di misura del caos e 9

del disordine (Mazzoli 2008: 32). La legge dell’entropia non è applicabile che ai sistemi chiusi. 
Dalla teoria generale dei sistemi si distinguono i sistemi aperti dai sistemi chiusi. Il sistema 
aperto è quel sistema che ha scambi di materia con il proprio ambiente, mantenendosi in una 
condizione costante di flusso dall’esterno verso l’interno e viceversa (von Bertalanffy 1968). I 
sistemi sociali sono ovviamente sistemi aperti, quindi regolati dalla legge della neghentropia.
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giunge presto a una “svolta biocenotica”, come sottolinea anche lo 

zooantropologo Roberto Marchesini (1999: 46): l’attenzione si volge non più 

al modello animale e basta, ma all’ambito “interstiziale e connettivale” che 

permette la vita delle varie popolazioni viventi. L’aggiustamento dell’approccio 

dell’ecologia conduce a un ripensamento di quell’antropocentrismo che 

pervadeva sia la biologia che l’ecologia del passato, arrivando a collocare 

l’uomo in quel continuum del vivente, tra le altre specie animali, lì dove 

Darwin, l’iniziatore di questo processo, lo aveva già collocato. La storia del 

nostro rapporto con l’ambiente avrebbe infatti seguito anche sul piano 

ecologico, almeno negli ultimi 2000 anni, il modello di un antropocentrismo 

dogmatico, sostenuto da una concezione utilitaristica della natura, dove ogni 

ambiente è stato concepito solo in funzione dell’utilità ultima per l’umanità, 

senza riguardo alcuno per la “naturalità” (Lanternari 2003). Intanto sul fronte 

etologico, è Konrad Lorenz  (1903-1989) il primo che giunge ad attribuire 10

agli animali tutto un set di comportamenti, che fino ad allora erano considerati 

prerogativa umana: il determinismo tanto ambientale quanto genetico vanno 

in frantumi e all’uomo non resta che riconoscere (spesso a fatica) che 

altruismo, emozioni, capacità di apprendimento, sofferenza e amore sono 

caratteristiche che esistono da prima della sua comparsa sulla Terra 

(Marchesini 1999: 45). Di nuovo, all’interno dell’ecologia intanto assume via 

via maggior rilevanza anche il termine di “nicchia ecologica” di contro a 

termini come “habitat” o più generali come quello di “ambiente”. In 

antropologia invece, l’orientamento ecologico (Pavanello 2010: 222-224) 

nasce negli Stati Uniti tra gli anni Trenta e Quaranta, con un rinnovato 

interesse per l’evoluzionismo da parte di autori come Julian H. Steward, 

 Konrad Lorenz è il fondatore della moderna etologia, che si occupa dello studio del 10

comportamento animale. Premio Nobel alla medicina nel 1973, Lorenz si occupò 
principalmente di filosofia, zoologia, biologia ed etologia.  
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l’inventore dell’”ecologia culturale ” e Leslie A. White (Fabietti 2011). Nello 11

stesso periodo, l’orientamento ecologico vede svilupparsi al suo interno 

anche altre direzioni e approcci, come il neoevoluzionismo di Robert L. 

Carneiro (1973), il materialismo culturale di Marvin Harris (1991) e il 

funzionalismo ecologico di Andrew P. Vayda (2009) e di Roy A. Rappaport 

(1979). Oggi l’antropologia ambientale ed ecologica assiste, anche in Europa, 

al fiorire di diversi orientamenti che, combinando spesso l’indagine qualitativa 

con l’indagine quantitativa, giungono a riflessioni molto produttive. Per 

comprendere questo forte interesse per l’ambiente naturale e per il nostro 

rapporto con gli animali occorre far riferimento al periodo socio-storico in cui 

questo interesse nasce e si sviluppa. La degradazione degli ecosistemi, e 

con essi dei nostri rapporti con la natura stessa, è oggi evidente, per via della 

grande incisività delle pratiche e delle tecniche umane, spesso non curanti di 

quel la “natural i tà” di cui scr ive Vit tor io Lanternari nel la sua 

“Ecoantropologia” (2003). Ma quale ruolo ha l’antropologia in tutto questo? E 

quale antropologia sarebbe in grado di avvicinarsi alla soluzione di alcuni dei 

vari dilemmi ecologici? Descola, nell’”Ecologia degli altri” (2013) ripercorre le 

tappe del concetto di “natura”, dalle prime elaborazioni dell’antica Grecia, alla 

“meccanicizzazione” a cui va in contro durante la rivoluzione industriale, fino 

alla discussione della frattura epistemologica della metà del XIX secolo: è in 

questo periodo che le scienze della natura e le scienze della cultura si 

specializzano secondo metodi e approcci al mondo, e al concetto di natura 

 Secondo Steward, i vincoli ambientali, i condizionamenti ecologici, si esercitano in 11

modo evidente sul cultural core, ovvero su quel nucleo costituito di tecniche, comportamenti, 
saperi, istituzioni connesse allo sfruttamento delle risorse naturali. Steward, in un’ottica 
evoluzionista, intende studiare diverse aree culturali poste sotto gli stessi condizionamenti 
ambientali ed ecologici. In questo modo ritiene possibile spiegare i mutamenti a cui vanno in 
contro le culture studiate come se essi fossero conseguenza delle riorganizzazioni rispetto 
all’adattamento all’ambiente. Le sue spiegazioni diventano ambigue affrontando gli aspetti 
estetici, le mitologie, i sistemi di credenze – i cosiddetti “tratti secondari” – delle culture, 
poiché sono aspetti che Steward descrive come dipendenti dalle casualità per prestito culturale 
o come derivanti da mutamenti di origine locale.
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stesso. Se la divisione delle discipline porta a una più ottimale produzione 

della conoscenza, tuttavia, questa frattura che si crea in seguito alla 

suddivisione istituzionale, rende più difficile la comprensione delle relazioni e 

dei condizionamenti reciproci esistenti tra il mondo materiale e il mondo 

morale, tra “ideale e materiale” (Godelier 2011). Entro il quadro di questa 

suddivisione si osserva anche la separazione interna dell’antropologia nel 

corso del XIX secolo, con il costituirsi dell’antropologia fisica (o biologica) e 

l’antropologia culturale (o sociale), dunque, quella inconciliabile dualità della 

realtà che ci circonda, che distingue tra uniformità fisica universale e specifici 

sistemi morali, divenne la dimensione primaria e costitutiva dell’antropologia 

stessa, nonché la principale sfida che attualmente vuole affrontare proprio al 

fine di chiudere la forbice ormai esistente tra i due ordini di realtà (Descola 

2013: 18). Occorre allora ricomporre natura e società, ideale e materiale, 

umani e altri organismi, in una nuova globalità ambientale, – concepita come 

socio-culturale e geografico-ecologica insieme – in cui i singoli elementi a 

loro volta non siano più concepiti come somma di forme e sostanze, processi 

e ideali, rappresentazioni e percezioni, ma come “l’espressione consolidata di 

relazioni tra entità multiple, il cui statuto ontologico e la cui capacità di azione 

variano secondo le posizioni che occupano le une rispetto alle altre” (ivi., 

18-19). Nella stessa opera, Descola (ivi: 20-41)) riconduce la controversia tra 

il materialismo culturale e il mentalismo, di cui si fanno rappresentanti 

rispettivamente Harris e Lévi-Strauss, alla disputa sempre in corso tra 

riduzionismo naturalista e idealismo semiologico e, infine, alla distinzione 

spinoziana tra natura naturans e natura naturata: la prima sarebbe fonte di 

determinazione assoluta e la seconda sarebbe l’attualizzazione della 

determinazione stessa in modi di essere, pensare e agire che è possibile 

studiare indipendentemente dalla sua causa di origine. Si assiste allora alla 

separazione tra i naturalisti della natura naturans e i culturalisti senza 
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compromessi della natura naturata. La soluzione del compromesso è stata 

tentata da tanti autori, antropologi e non, ma eludere la dualità dogmatica 

sopra illustrata è un percorso impossibile quando gli sforzi della mediazione 

sono compiuti partendo dallo stesso presupposto fondante la distinzione (ivi: 

42-43). Molti tentativi di ricucire le due parti della realtà ormai dissociate dalla 

nostra cosmologia dualista falliscono esattamente perché il presupposto da 

cui si parte è il presupposto che fonda la cosmologia stessa: l’esistenza di 

una natura universalmente codificata e data, neutrale e oggettiva, che viene 

di volta in volta interpretata e codificata da – o all’interno della quale è 

necessario “leggere” – la moltitudine delle culture studiate (ivi: 42). L’esempio 

più chiaro che riporta Descola (ivi: 69) è quello del confronto dell’antropologia 

ecologica e quello dell’etnoscienza relativista, poiché è evidente che ognuna 

delle due discipline approda ai risultati da cui l’altra pensava di partire , e il 12

motivo resta sempre lo stesso: il dualismo dogmatico che sottende la nostra 

stessa cosmologia non prevede innovazioni nei modi di concepire e praticare 

la realtà. Il pensiero di Descola è per buonissima parte racchiuso entro una 

sua importante opera, “Par-delà nature et culture” (2005) in cui l’antropologo 

espone con grande chiarezza espositiva quali siano a suo avviso le modalità 

con cui le differenti forme di umanità, i vari sistemi culturali, definiscono le 

proprie relazioni con la realtà e con l’alterità. Specificando che l’umanità 

intera dispone di schemi sia mentali e in parte innati ma anche di schemi 

interpretativi originati dalla vita sociale, Descola (2005) definisce ogni sistema 

culturale come il prodotto contingente risultante dalla selezione e 

combinazione di alcuni tratti del reale. Dunque, l’antropologia avrebbe il 

compito di indagare la natura di questi elementi combinati tra loro dalle varie 

 L’antropologia ecologica infatti conduce al particolarismo, in cui ogni cultura studiata è 12

concepita come il frutto di una originale riposta alle specifiche del suo ambiente. L’etnoscienza 
attribuisce invece le sue spiegazioni delle classificazioni e descrizioni culturali della natura ad 
una sorta di realtà universale, spiegabile attraverso le classificazioni culturali stesse.

 23



culture e di indagarne le modalità compositive, al fine ultimo di tracciare una 

tipologia delle combinazioni e delle composizioni possibili. Allievo di Lévi-

Strauss, Descola (2005) rende evidente come occorra problematizzare la 

dicotomia natura/cultura e riconoscere che questa opposizione è contingente 

e non universale. Già Michel Foucault (1967) scriveva che “il problema 

generale di ogni etnologia si identifica con quello dei rapporti (di continuità e 

discontinuità) tra natura e cultura”, citazione all’interno della quale, con “ogni 

etnologia” si intende far riferimento all’ “antropologia implicita” o “del giro 

breve”, usando la terminologia di Remotti (2009). Le quattro ontologie che 

Descola (2005) individua nella sua opera sono: naturalismo, animismo, 

analogismo e totemismo. L’ipotesi è che tutta l’umanità, del passato o del 

presente poiché le modalità e le possibilità compositive degli elementi del 

reale sono in numero finito, avverte delle continuità e delle discontinuità tra 

umani e altri esseri viventi, e ciò avviene sulla base di una contrapposizione 

tra ciò che gli uomini possono percepire come legato all’interiorità, quindi stati 

mentali, affettivi e psicologici, e tra ciò che riguarda la fisicità del reale, quindi 

corpi e processi materiali. Senza dilungarmi oltre, del pensiero di Descola 

intendo riportare un altro aspetto soltanto:  

“Le trasformazioni del mondo, e in particolare le modificazioni 

dell’ambiente, non sono misurate nelle diverse ontologie con gli stessi 

strumenti o gli stessi indicatori. […] Il cambiamento, per farla breve, si 

manifesta ai nostri occhi attraverso l’esercizio di un controllo sempre 

maggiore sulla natura da parte dell’uomo, e quindi attraverso un processo 

che tende a rendere sempre più artificiali ecosistemi e organismi. Ma il 

processo non è necessariamente lo stesso per tutti” (Descola 2011: 109). 

Nel caso dei rapporti uomo-ambiente in Occidente – quindi entro 

l’ontologia naturalista descritta da Descola – si è assistito dunque a ciò che 
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anche Lanternari (2003) sostiene in tutta la sua opera: abbiamo considerato 

la natura come un terreno esterno e oggettivo, su cui intervenire e agire in 

modo incisivo, senza curarci della sua “naturalità”. La realtà ambientale è 

divenuta un vuoto palcoscenico neutrale su cui l’uomo ha recitato, di volta in 

volta nei periodi storici, differenti sceneggiature, ma tutte volte allo 

sfruttamento sconsiderato delle sue risorse naturali. A partire dal colonialismo 

questo modo di intendere la natura è stato esportato presso nuove terre, in 

cui altre cosmologie e ontologie regolavano i rapporti uomo-ambiente – con 

la conseguenza devastante di una imposizione forzata della propria visione 

dell’ecologia e del mondo naturale sopra alla visione ecologica locale 

(Lanternari 2003, Descola 2013). Siamo nell’ambito di ciò che Lanternari 

(2003) chiama “ingerenza ecologica” ed è ciò che in realtà potremmo definire 

ancora più duramente come vero “colonialismo ecologico”, poiché prevedeva 

letteralmente l’esportazione dell’ontologia naturalista descritta da Descola 

(2005) e l’imposizione di essa, tramite l’ideologia (anche ambientalista) e la 

violenza fisica, presso altre geografie ed ecologie, schiacciandole. Infine, è 

possibile sottolineare come già lo stesso titolo dell’opera di Descola (2013), 

“L’ecologia degli altri”, è in grado di far riflettere sulla possibilità di iniziare a 

parlare anche in ecologia (e in antropologia) di una “ecologia del giro breve” 

distinta da una “ecologia dei giro lungo”; infatti sulla scorta delle definizioni di 

“antropologia del giro breve” (implicita) e “del giro lungo” (studio 

antropologico scientifico) (Remotti 2009), è possibile, e auspicabile, parlare 

allo stesso modo di una “ecologia degli Altri” (del giro breve), che comprende 

il modo di riconoscere continuità e discontinuità nel reale (Foucault 1967, 

Descola 2005, Descola 2013), distinta da una ecologia come studio e 

descrizione scientifica (del giro lungo). E ancora, anticipando il pensiero 

proprio anche della zooantropologia (di seguito approfondito):  
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“Il giro lungo dell’antropologia ci offre gli strumenti per scardinare, 

all’interno del nostro modello culturale, i meccanismi di costruzione degli 

stereotipi sull’alterità animale, ci propone i mezzi per comprendere 

attraverso un’osservazione di noi stessi, quanto miope possa essere la 

nostra visione dell’animalità, sotto l’influenza di pre-concetti culturali 

impliciti. Il rientro dal giro lungo è un punto di partenza: per la ricerca di 

un’immagine più neutra dell’animale e per una riconciliazione con la sua 

diversità.” (Tonutti 1999: 109) 

Nel corso della ricerca comparirà più volte il termine “geografia” in 

riferimento all’oggetto di studio della geografia e, dunque, non per indicare la 

disciplina e l’ambito di studi “geografia”. Qual è dunque il senso che voglio 

dare al termine “geografia” impiegato in questa maniera? Secondo il filosofo 

Michael Onfray (2010: 112) “il valore della geografia del pianeta sta prima di 

tutto nella diversità, nella differenza, nella molteplicità”. Per proseguire nelle 

mie riflessioni, vorrei completare la citazione come segue: “il valore della 

geografia del pianeta sta prima di tutto nella diversità, nella differenza, nella 

molteplicità. Precisamente, nella diversità, nella differenza e nella molteplicità 

di possibilità”. Intendo dire che la vera ricchezza del pianeta non si esaurisce 

in ciò che offre, ma che si specifica in ciò che la sua varietà è in grado di 

offrire in termini di possibilità: nella consapevolezza del nostro ruolo di esseri 

viventi sulla Terra (il riferimento non è alla visione dell’antropocentrismo o a 

una presunta moralità superiore), occorre pensare alla bellezza 

dell’eterogeneità naturalistica, biologica, di forme e processi vitali come a 

possibilità, e che in quanto tali possono essere di volta in volta messe in 

valore o meno, apprezzate o rifiutate, valorizzate e difese, distrutte e perdute 

per sempre. Pensare in termini possibilistici, in quest’ottica ecologica, penso 

sia più utile nel formare una maggiore sensibilità per quanto riguarda il nostro 

potere di agire sull’ambiente e nell’ambiente; al contrario, sia restare fermi 
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sull’ideologia animalista o ambientalista – dove tutto e comunque deve 

essere preservato a ogni costo a vantaggio di qualunque altro aspetto della 

vita – sia, evidentemente, in una logica più consumistica, continuare 

imperterriti a distruggere il pianeta e le sue risorse senza riflettere su 

presente e futuro della vita, sono due pensieri che non contemplano 

possibilità, e quindi non conducono a riflessioni di ampio respiro, ma solo a 

irrigidimento ideologico. Sergio Dalla Bernardina (1996) ha già mostrato 

chiaramente come l’ideologia ambientalista e animalista proponga un’idea 

dell’alterità animale e naturale che assume le altre specie non umane come 

oggetto, e non soggetto, dei propri discorsi, senza pertanto discostarsi dalle 

dinamiche discorsive e pratiche dei cacciatori, da loro contestati. Entrambi i 

gruppi si fanno portavoce del mondo naturale e animale, – elevandosi 

moralmente al di sopra di esso – ognuno con le proprie ideologie e una 

propria morale. Si sa che l’irrigidimento ideologico lascia i fianchi scoperti alle 

critiche di chi si voglia intellettuale, e dell’antropologia soprattutto. 

Considerando il valore della geografia – intesa sempre non come disciplina di 

studi ma come oggetto di studi – come possibilità di diversità, possibilità di 

differenza e possibilità di molteplicità, ciò che contemporaneamente viene 

messa in luce è la responsabilità dell’uomo, sempre più considerato un 

agente geomorfologico al pari di altre forze fisiche e naturali (Panizza e 

Piacente 2014) per via dell’intensità dei suoi interventi nell’ambiente . 13

Ricchezza ecosistemica, diversità e differenze, risorse naturali, forme e 

processi vitali i più disparati, disseminati ovunque sulla “geografia del 

pianeta” sono dunque, a mio parere, possibilità; le specie viventi (umani 

 Interessante notare poi cosa risulta sostituendo nella citazione di Onfray da me 13

completata i termini “geografia del pianeta” con la parola “umanità”.
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compresi) colgono queste sorta di “affordances geografiche ” – usando la 14

terminologia di James Gibson (1986) – al fine di mettere in atto pratiche 

concrete nell’ambiente, siano esse volte a preservare siano esse volte alla 

distruzione. La geografia, nel senso onfrayano quindi del termine, che qui 

verrà principalmente descritta sotto i suoi aspetti geomorfologici, geostorici, 

geoclimatici, in termini di problemi ecologici, di ricchezza e diversità 

ecosistemica, di biodiversità, quindi processi ecologico-geografici in generale, 

sarà la geografia della regione etno-geografica della Chaouia, ma anche altri 

paesaggi saranno al centro dello stesso discorso etnografico. Ragionando 

attorno a questi temi, si noterà fin da subito che grande rilevanza sarà data ai 

rapporti e alle relazioni che intercorrono tra l’ambiente e l’uomo, tra le risorse 

naturali e gli organismi che nell’ambiente vi vivono. Quindi è anche l’ecologia 

– intesa ora come disciplina e ambito di studi – che assume una certa 

importanza nell’ambito di questo genere di riflessioni.  Nei suoi studi, 

l’ecologia intende l’ambiente come “la somma di complesse interazioni tra un 

organismo e i componenti biotici e abiotici” (Chapman e Reiss 2003: 115), 

dove per componenti biotici si intendono altri organismi nella popolazione 

così come anche altri organismi come predatori, i quali sarebbero in una 

relazione interattiva e reciproca, a due direzioni; mentre rientrano tra i 

componenti abiotici tutti quei fattori quali la geomorfologia, il tipo di suolo, il 

clima, gli alimenti, e via dicendo.  Lo sguardo ecologico è poi centrale per il 

mio studio e comporta la possibilità di indagare il singolo organismo nella sua 

specificità, nel suo ambiente, per parlare del quale è necessario studiarne 

componenti biotiche e abiotiche, per poter arrivare a un discorso della specie 

intera o della popolazione di qui fa parte quell’organismo specifico. Mediante 

 James Gibson (1986) formula la Teoria della percezione diretta e conia il termine di 14

“affordances” nel 1979, per indicare quelle possibilità offerte dall’ambiente e dagli oggetti che 
ci circondano. Secondo Gibson vi sarebbero infatti delle invarianti strutturali dell’ambiente, 
sempre uguali a loro stesso al di là del soggetto che le percepisce e ne fa uso, che trasmettono 
informazioni dirette alla percezione degli organismi.
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un’oscillazione prospettica, dallo specifico al generale, dal piccolo tassello al 

mosaico intero, lo sguardo ecologico offre diverse possibilità di riflessione 

all’antropologia, così come l’antropologia può completare e arricchire alcune 

nozioni del sapere ecologico/naturalistico. Sempre circa i rapporti tra i diversi 

fattori, si può inoltre affermare con certezza che l’interazione tra i fattori biotici 

e i fattori abiotici di un ambiente influenzano tutte le comunità presenti in 

esso. Ovviamente, un manuale di ecologia riporterà esempi di relazioni di 

influenza reciproca, diretta o indiretta che siano, entro effetti fisici e relative 

reazioni biologiche, ma qui invece voglio porre in evidenza che se i fattori 

climatici e geologici (fattori abiotici) possono influenzare la presenza, il 

numero, le relazioni degli organismi dell’ambiente (fattori biotici), questi 

possono influenzare a loro volta i fattori abiotici – e questa è una prima 

riflessione importante. Per rimanere ancora nell’ambito della disciplina 

dell’ecologia, si sottolinea che con “nicchia ecologica” si designa invece “il 

modo preciso in cui una specie si inserisce nel proprio ambiente. […] è una 

descrizione completa di come l’organismo si pone in relazione con il proprio 

ambiente fisico e biologico” (ivi: 132). È evidente quindi il perché dell’uso 

privilegiato che si fa del termine “nicchia ecologica” rispetto a quello di 

“habitat”. L’organismo di volta in volta studiato, se considerato all’interno di 

una nicchia ecologica, sarà concepito costantemente come un organismo 

immerso in un insieme di relazioni storiche, biologiche, sociali e di modifica 

reciproca, che sono intessute in modo dinamico e costante tra esso e la 

nicchia ecologica in questione; queste relazioni sono tra l’altro – e questa è 

un’ulteriore riflessione che lo sguardo antropologico fornisce agli studi 

ecologici – il risultato, l’effetto, di altre relazioni dello stesso tipo (storiche, 

biologiche, sociali, ecc.), e questo sia sul piano storico sia sul piano spaziale 

(le relazioni interne a una nicchia sono influenzate dalle relazioni presenti 

nelle altre nicchie ecologiche simili, o adiacenti, o con le quali vi è un qualche 
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sorta di rapporto). In sostanza, dietro il concetto di “nicchia ecologica” è facile 

intravedere il concetto anche socio-antropologico di “complessità”, di cui ho 

già scritto nelle pagine precedenti. Ne consegue che, intendendo un 

ambiente come una nicchia che si costituisce di affordances (Gibson 1986), 

possibilità, indizi, insiemi di risorse impiegabili nelle pratiche e nei processi 

locali, cade anche la concezione classica di culture sia come entità statiche e 

omogenee che operano con proprie logiche che l’antropologo può e deve 

spiegare, sia come entità super-organiche che sovra esistono agli esseri 

umani e che su di essi si imprimono come un “sigillo sulla cera”, e allora le 

“culture” diventano concepibili come una dimensione fluida, negoziabile e 

nebulosa, un aspetto emergente e processuale di un insieme di abilità e di 

pratiche apprese attraverso la partecipazione ad una comunità (più o meno 

locale) e poi in vario modo usate, modificate, e trasmesse nello spazio e nel 

tempo. (Grasseni e Ronzon, in Ingold 2004: 28-29). Richiamando ancora 

l’affermazione di Onfray da me ampliata – “il valore della geografia del 

pianeta sta prima di tutto nella diversità, nella differenza, nella molteplicità; 

precisamente, nella diversità, nella differenza e nella molteplicità di 

possibilità” – voglio sottolineare che queste possibilità sono identificabili 

anche in ciò che viene definita “biodiversità”, che sarebbe “la nostra risorsa 

più preziosa ma anche quella che siamo soliti apprezzare di meno”, si 

compone si “ricchezze non sfruttate” (Wilson 2009: 387). Ed è anche in 

questo senso che io parlo di possibilità ecologiche e geografiche, 

attualizzabili in maniere differenti e che implicano differenti gradi di 

responsabilità di intervento. Tuttavia, pur mantenendo validi i contenuti 

espressi dalla citazione di Onfray e naturalmente accogliendo volentieri 

anche l’ottica preservazionista del biologo Edward Osborne Wilson (2009), in 

un’ottica più antropologica occorre parlare tanto di possibilità quanto di vincoli 

(Ingold 2004) poiché è nel campo dei vincoli che si crea l’insieme delle 
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possibilità, all’interno del quale si situano l’agire e le pratiche concrete (Ingold 

2004 e 2011) e, inoltre, sempre entro la stessa ottica ecologica e relazionale, 

soffermarsi sugli aspetti geomorfologici e ambientali significa quindi 

soffermarsi su quegli aspetti che sono parte dell’intorno dell’organismo che di 

volta in volta si desidera studiare, comprese ovviamente le forme di umanità. 

In quest’ottica gli organismi viventi, uomo compreso, sono considerabili non 

come l’esito evolutivo di un programma predefinito inscritto a livello genetico, 

ma piuttosto, come scrivono Cristina Grasseni e Francesco Ronzon 

introducendo l’opera di Ingold (2004: 10), occorre considerare ogni 

organismo vivente come un organismo in costante divenire, “la cui 

configurazione è l’esito dell’incontro con l’ambiente in quanto contesto del 

loro sviluppo”. E L’ambiente in cui viviamo si costituisce di specifici tratti fisici, 

geomorfologici, geologici, fisici, geoclimatici, ma anche di peculiarità sociali e 

culturali, che sono connesse in modo sistemico, relazionale, generando 

complessità. Dunque, in relazione con l’ambiente, gli organismi viventi sono 

considerabili come nodi di una rete, l’evoluzione dei quali non sarà altro che 

l’esito delle “storie che prendono forma in vincoli e possibilità” (ivi: 11). 

Riassumendo, i tre aspetti che fanno parte dell’approccio ecologico così 

come pensato da Ingold (2004 e 2011) sono: a) l’idea della relazionalità; b) 

l’attenzione che viene data alle forme e alle configurazioni morfologiche 

intese come esiti dell’incontro con il proprio intorno, con l’ambiente; c) la 

temporalità, poiché le configurazioni a cui si accenna non sono entità statiche 

e predefinite, ma sono dinamiche e processuali, aperte a cambiamenti e 

influenze di altri organismi e/o dell’ambiente (ambiente inteso sempre come 

l’intorno, quindi ambiente naturale, sociale, ideologico, interazionale, ecc.). 

Ne risulta che anche lo stesso ambiente geomorfologico è sempre 

considerato come l’esito ricorsivo e contingente di processi e dinamiche 

succedutisi nel tempo ed è già in corrispondenza di un primo macrolivello 
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livello dell’analisi storica che sarà evidente come le possibilità e i vincoli 

ecologico-geografici siano stati sfruttati e interpretati in maniera differente nel 

corso della storia, così come sono stati anche la base di partenza per la 

costruzione di discorsi retorici e ideologici di volta in volta miranti allo 

sfruttamento dei territori Altri (Davis 2014) (ma su questo mi soffermerò 

successivamente e in modo più accurato), oppure aventi lo scopo di fungere 

da legittima motivazione per l’occupazione colonialista (Lanternari 2003, 

Descola 2013, Davis 2014). Sia nel caso dell’antropologia di Ingold che nel 

caso dell’antropologia di Descola ci troviamo nell’ambito di un’antropologia 

delle relazioni, che dialoga apertamente con i saperi delle scienze della vita, 

della biologia e della psicologia, con la genetica, con l’etologia e la zoologia. 

Le riflessioni dei due antropologi invitano a una necessaria e urgente 

“ricomposizione di vedute”, a cui l’antropologia può contribuire soltanto 

rinunciando al proprio antropocentrismo. Un’ecologia delle relazioni può 

pertanto condurre l’antropologia della natura verso un nuovo modo di 

concepire gli organismi, – umani e non umani – gli oggetti e gli artefatti, le 

credenze e le divinità, gli spiriti e i processi tecnici. Questi non saranno più 

concepiti come un contorno sterile, né come risorse disponibili o come 

prodotti finali, né come rappresentazioni o strumenti di lavoro, ma bensì 

come “agenti che interagiscono con gli umani in determinate 

situazioni” (Descola 2013: 121-122) ed è in quest’ottica ecologica e 

relazionale che diventa facile pensare alle pratiche e all’interagentività degli 

organismi viventi come imprescindibili e inscindibili dagli ambienti in cui essi 

hanno luogo (Ingold 2004). Quindi, anche a livello metodologico, risulta che 

l’analisi separata degli aspetti, ad esempio, geomorfologici, poi storico-

geografici ed etnografici – all’interno di un’etnografia del paesaggio e delle 

pratiche – non è che un artificio analitico avente il fine di ridurre la 
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complessità del reale, per tentarne un’interpretazione dei significati più 

profondi e renderla oggetto di riflessioni teorico-scientifiche.   

1.2. A n i m a l i c o m e p a r t n e r c o n o s c i t i v i : l ’ a p p r o c c i o 

zooantropologico 

Come già scritto, intendo indagare i modi di produzione e riproduzione 

del “proprio intorno”, inteso come quell’ambiente di un gruppo umano che 

include sempre elementi tecnici, socio-culturali ed ecologici, e intendo farlo a 

partire dall’incontro etnografico con un gruppo di cacciatori tradizionali 

originari della pianura Chaouia . Poiché intendo accedere al tema per una 15

via più decentrata, ho preferito procedere all’indagine specifica dei rapporti (e 

delle pratiche) che nei vari luoghi quotidiani – di caccia e non – sono intessuti 

con alcuni esemplari animali (animali che sono inquadrabili a loro volta entro 

un discorso anche storico per ciò che riguarda la razza in generale). I 

possibili rapporti uomo-animale, contingenti, storici e singolari, non fanno 

forse parte dei processi di selezione e composizione degli elementi del reale 

(Descola 2013: 2011), ad opera dei vari gruppi umani? Ricordando inoltre che 

se ogni organismo vivente è un organismo in costante divenire e che la sua 

configurazione morfologica è il risultato del suo incontro con l’ambiente 

(Ingold 2004), è possibile riflettere sugli specifici rapporti uomo-animale, o 

meglio persona-esemplare animale, considerando ogni organismo coinvolto 

nella relazione – sia la persona specifica che l’animale specifico – come una 

configurazione morfologica contingente e dinamica che influenza e modifica 

la configurazione dell’altro organismo con cui si relaziona. Ne consegue che 

– e questo è un punto fondamentale per la presente ricerca – anche la 

relazione stessa, quella che si instaura tra gli organismi presi in 

considerazione, è il frutto dell’incontro con il proprio intorno, in quanto 

 Sulla regione etno-geografica della pianura Chaouia, il luogo al centro della mia 15

ricerca, si veda la parte etnografica nel capitolo 2.
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contesto del suo sviluppo. Basando l’indagine etnografica su alcune 

specifiche relazioni uomo-animale, e tenendo ben presente ciò che ho 

riportato precedentemente circa l’approccio ecologico e relazionale, ho 

ritenuto necessario fare uso anche di alcune teorizzazioni proprie dello 

sguardo antropologico più attento ai rapporti uomo-animale, ovvero della 

zooantropologia. Voglio fare fin da subito un richiamo sul metodo e 

sull’importanza di giungere a una più complessa raccolta di casi etnografici 

del rapporto uomo-animale che nella geografia del pianeta è possibile 

trovare. Spesso, e sarà evidente anche nel mio caso studio, le persone che si 

relazionano con alcuni tipi di animali convivono quotidianamente con dei 

paradossi psicologici (e culturali) non indifferenti: si pensi all’addetto alla 

sperimentazione animale che come animale domestico potrebbe avere un 

esemplare della stessa specie animale con cui lavora ogni giorno, oppure si 

pensi a coloro che fanno combattere i propri galli, pur ammettendo 

naturalmente di amarli e rispettarli, e gli esempi potrebbero continuare ben 

oltre. Il filosofo ambientalista Chris Diehm (Herzog 2010: 380) sostiene che 

gli uomini sono chiaramente in grado di riconoscere le contraddizioni morali e 

psicologiche che caratterizzano alcuni nostri rapporti con gli animali e che 

quando si fanno notare loro queste contraddizioni quotidiane, essi cercano di 

risolvere per così dire, tentando di ridotare di senso quella relazione, al fine di 

conviverci con quella contraddizione. In sostanza, per molti psicologi e 

filosofi, come anche Diehm, il bisogno degli esseri umani sarebbe quello 

raggiungere una coerenza logica tra comportamento e credenze. Lo 

psicologo Hal Herzog (2010: 380) sostiene di essere maggiormente colpito 

nel notare come la maggior parte degli uomini resti invece completamente 

indifferente davanti ai più manifesti esempi di incoerenza morale relativa al 

nostro comportamento con il mondo animale: le persone restano perlopiù 

ignare quando le si fanno notare le incoerenze insite nel proprio modo di 
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comportarsi, di pensare e relazionarsi (a livello personale e a livello culturale) 

con gli animali. Esempi etnografici di rapporto uomo-animale – così come 

anche di modalità di produzione e riproduzione del proprio contesto, che 

come visto è un aspetto imprescindibile dell’approccio ecologico – sembrano 

dunque indispensabili, poiché, “per sentirci guidati nei comportamenti da 

adottare con le altre specie”, e con l’alterità in generale, aggiungo io, 

“dovremmo guardare, anziché ad astratte teorie filosofiche, ad esempi 

virtuosi in carne ed ossa” (Herzog 2010: 380), ponendo attenzione a ogni 

singolo caso, evitando astrattismi e generalizzazioni. Ora, prima di tutto, è 

necessario fare chiarezza su un punto: perché diversi antropologi, e umanisti 

in generale, (tra cui Fiorani 1993, Ingold 1994, Dalla Bernardina 1996, 2003 e 

2012, Descola 2005, Ingold 2011, Kohler 2012, Porcher 2012 e 2014) 

ritengono che la comprensione del rapporto uomo-animale sia la chiave di 

volta per la comprensione del nostro relazionarsi alla realtà sociale ed 

ecologica? La risposta è tra i saperi della zooantropologia . La 16

zooantropologia, originatasi a partire dagli anni Settanta ma istituzionalizzata 

solo a metà degli anni Ottanta, è la disciplina che maggiormente si interessa 

dell’interazione uomo-animale al fine di comprendere cosa significa 

“umanità”. Se, come illustrato con Ingold (2004, 2011) e Descola (2005, 

2013) in primis, l’intenzione dovrebbe essere quella di riportare l’uomo entro il 

continuum degli altri viventi, rinunciando quindi a un forte antropocentrismo, 

la zooantropologia riflette proprio sull’instaurarsi dei rapporti bidirezionali e 

paritari, dunque dialogici e simmetrici, tra uomo e specie animali. A proposito 

del tentativo di reinserire l’uomo nel continuum del vivente, è in Francia che il 

rinnovamento teorico è importante e si parla infatti di un superamento 

 Due riferimenti bibliografici più generali che mostrano da subito sia il carattere 16

applicativo della materia sia i molteplici ambiti in cui operano gli zooantropologi, sono costituiti 
dai testi “Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale”, curato da 
Claudio Tugnoli (2003) e “Zooantropologia”, curato da Roberto Marchesini (1999). 
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epistemologico definito Le Grand Partage (si veda Kohler 2012: 16 e Descola 

2005: 91), che intende inaugurare un’antropologia e una sociologia delle 

relazioni destinate ad occuparsi di ciò che Descola (2005: 341-385) definisce 

“collettivi”: i modi di identificazione (delle continuità e delle discontinuità 

rilevabili nel mondo), guidati da disposizioni universali, si concretizzano 

nell’ambito delle ontologie, le quali privilegeranno uno o l’altro principio 

d’organizzazione degli esistenti. In sostanza, i collettivi sono raggruppamenti 

specifici e singolari di porzioni degli esistenti; ne consegue che  

“un collettivo corrisponde in parte, ma solo in parte, a ciò che 

chiamiamo sistema sociale (…). Se si riconosce che la maggior parte 

dell’umanità non ha, fino ai tempi più recenti, operato delle distinzioni 

nette entro il naturale e il sociale, né pensava che il trattamento degli 

umani e quello dei non-umani rispondessero a dispositivi completamente 

separati, allora è necessario indagare i diversi modi d’organizzazione 

sociale e cosmica come una questione di distribuzione degli esistenti 

all’interno di collettivi: chi è raggruppato con chi, in quale modo, e per fare 

cosa?”  (ivi: 341-342)  17

La zooantropologia si avvicina allo studio della relazione uomo-animale 

considerando non più l’animale come oggetto di conoscenza “naturale” ed 

esterno all’umanità, quindi esterno al mondo della cultura, ma come referente 

attivo della relazione instauratasi (Battaglia 1999, Verga 1999, Marchesini 

1999, 2003). Meglio ancora, è possibile dire sicuramente che lo sguardo 

zooantropologico si focalizza sul campo relazionale e dialogico che si crea 

nell’incontro tra agente umano e agente non-umano, poiché con la 

zooantropologia, l’oggetto indagato, il rapporto uomo-animale riveste un ruolo 

centrale proprio nel processo ontogenetico dell’individuo (Marchesini 2003, 

 traduzione mia17
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270). Precedentemente ho accennato alle motivazioni storico-ecologiche che 

hanno condotto a una maggior riflessione circa i nostri rapporti con l’ambiente 

e con gli altri esseri viventi. Ora, le stesse motivazioni sono anche all’origine 

di specifiche riflessioni compiute dalla metà del XX secolo relativamente a un 

presunto intrinseco bisogno di referenza teriomorfa da parte dell’uomo, ma 

l’originalità del pensiero zooantropologico sta nell’applicare alla relazione 

uomo-animale 

“la stessa dialettica ontogenetica che l’antropologia culturale ha 

assegnato alla relazione identità-alterità tra le diverse culture umane. La 

zooantropologia attribuisce un significato antropopoietico all’animale, 

riconoscendo all’alterità teriomorfa uno specifico contributo referenziale 

nell’apertura del sistema uomo alla contaminazione e allo stato di non-

equilibrio, prerequisito per lo sviluppo culturale. […] La zooantropologia 

intende pertanto superare la visione dell’animale oggetto di conoscenza 

per inaugurare l’idea di animale come partner di conoscenza” (Marchesini 

2003: 271). 

Quindi è chiara l’assonanza dell’approccio zooantropologico con la 

visione relazionale dell’antropologia della natura contemporanea. Procederò 

quindi concependo la coppia uomo-animale come una realtà inscindibile e 

unica, in continuo mutamento e trasformazione e in grado di condurre alla 

contaminazione culturale (Marchesini 1999: 2003), focalizzandomi sul 

rapporto dialogico e relazionale tra uomo e animale. Ma il passo che vorrei 

tentare è il seguente: se con Ingold (2004 e 2011) abbiamo detto che ogni 

organismo, ogni configurazione vivente, è contingente e storica, ed è frutto 

dell’incontro con il proprio ambiente in quanto contesto del suo sviluppo, 

voglio intraprendere la riflessione etnografica considerando le stesse 

relazioni uomo-animale da me indagate come realtà inscindibili e uniche – 

anch’esse frutto dell’incontro con l’ambiente, in quanto contesto del loro 
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sviluppo –  e in grado di condurre certamente all’ibridazione culturale 

(Marchesini 1999: 2003), ma anche a un progressivo affinamento delle 

conoscenze/esperienze del proprio ambiente sociale ed ecologico. Al centro 

non vi è più soltanto l’organismo indagato nel contesto della sua nicchia 

ecologica, ma la relazione dialogica uomo-animale immersa nel e (ri)prodotta 

costantemente dal proprio ambiente sociale ed ecologico. Combinando i due 

approcci ne risulta anche che sarà necessario considerare sempre la natura 

socio-ecologica della relazione uomo-animale. E dunque si tratterà di 

indagare anche come l’ambiente stesso – sempre ecologico, storico e sociale 

– sia all’origine di mutamenti e dinamiche interne alla relazione uomo-

animale, e ciò vale sia per l’indagine più storica e globale, che farà uso di 

metodi della zoostoria , che per le riflessioni antropologiche più specifiche e 18

locali. Avendo posto l’antropologia ermeneutica di derivazione geertziana 

come prima base metodologica, occorre poi sottolineare che anche nella 

stessa zooantropologia si distinguono almeno due modalità di indagine: a) un 

approccio strettamente scientifico che impiega metodi solo quantitativi e 

matematici e b) un approccio storico-narrativo, più tipico delle scienze 

umanistiche (Fiorani 1993 e 1999, Dalla Bernardina 1996 e 2003, Marchesini 

1999 e 2003, Battaglia 1999, Tugnoli 2003, Arazzi 2003), ma che tuttavia non 

disdegna certi approcci propri delle hard sciences, dell’etologia o della 

biologia (si veda Leboucher 2012, restando nell’ambito zooantropologico). Se 

è facile ricondurre la distinzione alla stessa frattura istituzionale – e del reale 

 La zoostoria si occupa di studiare la referenza animale nel corso delle diverse epoche 18
storiche. Differente scopo di ricerca quindi rispetto alla zooantropologia e alla etnozoologia. 
L’etnozoologia si interessa della referenza animale nelle diverse culture, in ottica comparativa e 
sincronica. L’approccio antropologico da me adottato impiega la concezione del rapporto uomo-
animale come relazione dialogica (zooantropologia) concepito come risultato dell’incontro con il 
proprio ambiente sociale e geografico (approccio ecologico e dinamista dell’antropologia 
culturale). Senza dimenticare la reciprocità della relazione organismi-ambiente, e dunque 
occupandosi anche dei cambiamenti delle relazioni uomo-animale che derivano dalle influenze 
sociali ed ecologiche. Tuttavia, è ovvio che zoostoria ed etnozoologia rientrano a pieno titolo 
nel bacino teorico da cui più volte trarrò nozioni utili al mio caso etnografico.
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come conseguenza – che illustra Descola (2005: 2013), occorre però 

riconoscere che soprattutto nelle ultime opere gli studiosi sono sempre più 

portati all’impiego combinato di metodi storici, qualitativi, statistici e 

quantitativi. All’interno dell’antropologia culturale si identifica poi in Lévi-

Strauss (2003: 2004) l’iniziatore delle riflessioni sul rapporto uomo-animale, 

anche se, come sottolinea Roberto Marchesini (2003: 274), le sue riflessioni 

continueranno ad attribuire all’animale un ruolo di referenza passiva, 

auspicando soltanto l’uscita da un modello di reificazione dell’animale. 

Presupposto per l’esistenza stessa della disciplina stessa è poi il fatto che si 

riconosce all’uomo un bisogno intrinseco della realtà animale, e questo 

bisogno del teriomorfo è stato spiegato storicamente in almeno tre modi 

differenti: a) ipotesi della biofilia (Wilson 2009), secondo la quale l’uomo è 

affascinato dal mondo animale per tratti innati; b) ipotesi dell’inganno 

parentale (Serpell 1994), secondo la quale l’evoluzione ci avrebbe 

“ingannato” e gli animali domestici sono divenuti nostri parassiti per via delle 

cure parentali che offriamo loro e c) ipotesi culturale (Digard 1990), che 

sostiene come l’interesse verso l’animale sia in realtà espressione 

dell’apertura del sistema uomo. Una quarta ipotesi che vuole spiegare il 

nostro bisogno del teriomorfo è l’ipotesi della zootropia proposta da 

Marchesini (2003): esiste un nostro interesse verso gli animali, un interesse 

che non va inteso tuttavia come una zoofilia innata, come sostiene invece 

Wilson (2009), e che ci consente di interagire con gli animali in qualche 

modo. Delle quattro spiegazioni è quella di Marchesini (2003: 275) ad attrarre 

maggiormente il mio interesse, proprio perché, come si vedrà meglio in 

seguito, è la spiegazione che considera il teriomorfo non come prodotto 

culturale umano ma come causa e motore della cultura umana. È infatti 

possibile concepire l’animale come alterità, come uno dei due poli oppositivi 

umanità/alterità, e da qui giungere alle riflessioni sulle modalità del dialogo 
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con l’alterità in generale. La relazione con l’animale diviene allora, in ambito 

pedagogico ed educativo (si vedano Callegari 2003 e Pallante 2003), anche il 

laboratorio in cui testare i primi confronti con la diversità, e al tempo stesso 

permette la costruzione e la riproduzione della propria identità in quanto 

umano, ma a partire da una relazione dialogica e positiva con l’animalità 

(l’alterità) (Marchesini 1999 e 2003). In ambito educativo, aprirsi all’universo 

zoosemiotico e zooantropologico permette infatti l’accesso alla diversità e 

apre alle possibilità Altre, al diverso, a ciò che apparentemente esula dal 

proprio ambiente di vita, costruendo ponti in direzioni di nuovi modi di 

intendere la realtà (ibid.) Inoltre, anche le idee di complessità sistemica – e 

sociale – (Addario 1999, Maturana e Varela 2001, von Foerster 1987, 

Hannerz 1998, Luhmann 2003) e di biodiversità ecosistemica (Wilson 1990, 

Chapman e Reiss 2003), propri sia dell’ecologia sia dell’antropologia, 

rientrano a pieno titolo dunque anche nelle riflessioni zooantropologiche, e 

infatti si legge in Marchesini (1999: 65) che:  

“La vita si specifica attraverso le relazioni instaurate non attraverso 

proprietà essenziali possedute, la complessità diventa in altri termini la 

qualità strutturale in grado di sostanziare/mantenere la ricchezza del 

vivente. Ecco allora che la diversità (biodiversità) non è più una minaccia 

ma è la condizione sine qua non si realizza l’organizzazione autopoietica 

del vivente.” 

Con la frase appena riportata diventa ancora più evidente come alcuni 

approcci della zooantropologia rientrino a pieno titolo entro quel fare 

relazionale dell’antropologia e dell’ecologia contemporanea. Quindi dalle idee 

pagane di Celso  ad Aristotele (1979) che pone netta distanza tra uomini e 19

 Le sue idee ci giungono dal cristiano Origene. Il pagano Celso sosteneva che il mondo 19

fosse stato creato per contribuire all’armonia del tutto, né per il solo uomo né per le singole 
specie animali. La sua visione dell’universo era dunque assolutamente non antropocentrica. 
(Battaglia 1999)
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animali , dalla concezione di René Descartes (1997) dell’animale-macchina, 20

non dotato di anima e incapace di provare sofferenza e dolore, passando per 

i tentativi di Jacques Derrida (2006) di riconciliare il mondo animale con 

quello umano, si approda oggi alla visione più relazionale e negoziabile, 

propria dell’antropologia contemporanea. L’Altro da noi, la diversità, e anche 

l’animale quindi, dice Luisella Battaglia (1999: 16), “con un gioco misteriosi di 

specchi e di rimandi, ci trasmettono la nostra immagine e seguono come 

un’ombra la nostra stessa storia”. Altro punto centrale della presente ricerca è 

legato alla rappresentazione degli animali. L’uomo ha bisogno dell’animale 

non solo in termini utilitaristici ed economici, ma ha da sempre sentito 

l’esigenza, appunto, di rappresentarlo: così alcuni animali sono l’incarnazione 

del male e del caos e altri si fanno portatori simbolici di aspetti benauguranti; 

allo stesso tempo, è evidente anche che le rappresentazioni così costruite 

non sono la realtà, ma una sua codifica e interpretazione. Un’opera italiana 

che mostra tutta la contingenza storica di certe rappresentazioni del mondo 

animale è quella di Gherardo Ortalli, “Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente 

nel Medioevo” (1997) . Uno sguardo critico come quello adoperato da Ortalli 21

(1997) permette di superare quelle stereotipie che caratterizzano la nostra 

visione del mondo animale in particolare e dell’alterità in generale. Occorre 

 Nella Politica di Aristotele l’uomo è chiamato dal filosofo “animale avente il logos”. 20

Inoltre, sempre secondo Aristotele, la phonè (voce) è data anche agli altri animali, ma è bene 
distante dal logos, attributo specifico umano. Il logos consegna agli uomini, non agli animali 
che ne sarebbero sprovvisti, la coscienza di ciò che è bene e ciò che è male. Tra tutti gli 
animali, l’uomo, nella concezione aristotelica, è l’unico in possesso di coscienza e intelletto, 
così come della parte razionale dell’anima.

 G. Ortalli (1997) mostra come le rappresentazioni del mondo animale, del lupo nel 21

medioevo in questo caso, siano frutto di una relazione tra realtà e mentalità: da una parte, le 
condizioni storiche e sociali del medioevo – unitamente alle “interferenze tra nicchie 
ecologiche” di uomo e lupo – portano all’adozione di nuovi habitus mentali e culturali. La 
rappresentazione biblica del lupo, come animale del demonio da cui cercare la protezione 
nell’ambiente divino sostiene l’habitus psicologico di incertezza portato dalle condizioni sociali 
fragili del tempo. Sottolineando come a fine del medioevo la figura del lupo venga in parte 
riabilitata, è evidente la contingenza storica delle rappresentazioni che l’uomo ha prodotto su 
questa specie animale. 

 41



quindi cercare di andare oltre alla superficie e tentare un’osservazione 

profonda di ciò che l’animale (o l’Altro) è davvero, al fine di accettarlo in 

quanto tale, senza più concepirlo attraverso le lenti deformanti delle nostre 

paure (Battaglia 1999: 18). Concludendo per ora, risulta evidente allora che 

l’impiego congiunto dei metodi etologici, biologici, etnologici, sociologici, 

zoologici, psicologici e via dicendo, permette di arrivare a una visione critica 

che storicizza il rapporto uomo-animale, porta al riconoscimento e al 

superamento delle stereotipie e, infine, contribuisce al dialogo 

transdisciplinare. Si tratta dunque, in generale, di perseguire una 

decostruzione del senso comune, alla quale contribuisce sicuramente il tipo 

di sguardo antropologico adottato. 

1.3. Arte ed etnografia: sullo sguardo antropologico 

Per parlare dello sguardo che può adottare l’antropologo, vorrei 

impiegare la metafora artistica. Negli ultimi decenni si sono infatti moltiplicati 

gli studi e le riflessioni circa i confini e i rapporti esistenti tra il campo del fare 

artistico e il fare dell’antropologo (si veda Foster 1996, Howes 2003, Pink, 

Kürti e Afonso 2004; Papastergiadis 2008; Schneider 2008; Bargna 2009 e 

2012; Schneider e Wright 2013 e 2014). All’interno del dibattito non mancano 

naturalmente le voci degli artisti. Tra questi, un esempio su tanti, l’artista 

visuale Tatsuo Inagaki (2014: 75-81) scrive chiaramente come egli si serva 

delle tecniche etnografiche dell’antropologia nell’ambito della preparazione 

dei suoi lavori, al fine di giungere a “una migliore comprensione della regione 

attraverso le indagini su campo” (ivi: 75). Dall’altra parte abbiamo sia 

antropologi ed etnografi che riflettono su alcune specifiche opere artistiche, 

che fungono da casi studio, al fine di costruire un discorso di natura 

antropologica, tra i quali è possibile nominare Anna Grimshaw e Amanda 

Ravetz (2014: 147-162), Arnd Schneider (2008), Craig Campbell (2013: 
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25-34), Rupert Cox (2013: 157-164) Caterina Pasqualino (2013: 151-156), 

Ivan Bargna (2009: 15-40). Forse meno numerose, ma altrettanto 

fondamentali, sono quelle opere che riflettono sui rapporti esistenti entro le 

due discipline ma rimanendo su un piano più teorico e ragionando attorno a 

questioni maggiormente metodologiche, tra alcuni autori di opere simili 

ritengo opportuno ricordare quanto meno George Marcus (2014: 83-94), il 

critico d’arte Hal Foster (1996), Ingold (2011b), Michael Herzfeld (2003 e 

2011) e Francesco Marano (2013). Insomma, la sia le riflessioni circa una 

certa “svolta antropologica” del fare artistico (Foster 1996: 302-309) sia un 

discorso antropologico più attento all’ambito artistico o che fa uso della 

metafora artistica, dagli anni sessanta-settanta ad oggi si sono moltiplicati, 

originando un vivo dibattito circa il ruolo dell’arte nell’etnografia e, viceversa, 

circa il ruolo dell’etnografia nell’arte. Nelle pagine seguenti desidero a mio 

volta riflettere sulle modalità dello sguardo antropologico – e del procedere 

etnografico – tentando di sottolineare alcuni di quelli che ritengo essere i 

punti di contatto con il fare dell’artista. James Clifford (2004: 176) descrive i 

vantaggi ricavabili dall’applicare le regole del procedere proprie della corrente 

artistica del surrealismo ai metodi etnografici, anche chiedendosi 

retoricamente se ogni etnografo “non abbia qualcosa del surrealista, del 

reinventore e del rimaneggiatore di realtà”. Il pensiero di Clifford è ritrovabile 

anche in Foster (1996: 302-309), il quale parla di una certa “invidia 

dell’antropologo” nei confronti degli artisti contemporanei. Inoltre, se si 

riconosce all’etnografia il ruolo di principale “fare” dell’antropologia, diviene 

anche complicato riuscire a tenere distanti le due discipline – antropologia ed 

etnografia – e in effetti, l’etnografia è forse il tratto distintivo dell’antropologia, 

che la identifica e la distingue da altre scienze sociali (Herzfeld 2006). 

Richiamando quanto riportato in precedenza, circa la natura negoziale e 

dialogica dell’esperienza etnografica, (Geertz 1987), relativamente alla 
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possibilità di intendere il campo etnografico stesso come a un habitus, 

piuttosto che come a un luogo geografico (Fabietti, Malighettti e Matera 2012: 

133) , ritengo opportuno evidenziare che, se il campo diviene il luogo 22

simbolico di costruzione di senso” (ibid.), inevitabilmente l’etnografia è 

sempre un “rimaneggiamento” della realtà (Clifford 2004).  Il risultato – 

l’etnografia, intesa ora come opera scritta risultante dall’esperienza di campo  

toglierei la frase – è interpretabile tanto come il prodotto delle relazioni e dei 

“rimaneggiamenti” che il reale (l’esperienza etnografica) hanno prodotto 

sull’etnografo quanto il prodotto dei “rimaneggiamenti” che l’etnografo 

avrebbe compiuto sul reale. Ora, in anche in ambito artistico, il prodotto 

ultimo – l’opera artistica – potrebbe forse essere considerata come il risultato 

dell’applicazione, da parte dell’artista, di una “griglia di lettura semantica”, 

usando i termini della semiotica di Algirdas Julien Greimas (Eco 1985, Traini 

2006), proiettata su una porzione del reale. Dei singoli eventi, guidato dalle 

proprie emozioni, l’artista propone il risultato delle sue interpretazioni, e così, 

sotto forma di discorso narrativo, offre ad altri la possibilità di avvicinarsi alla 

comprensione della sua visione del quotidiano, del tempo e degli spazi. In un 

gioco di natura semiotica, l’artista sembrerebbe farsi antropologo. L’artista 

coglierebbe la realtà, come dai lui vissuta e interpretata e, secondo le 

esperienze del proprio vissuto, ne restituirebbe l’immagine rimodellata, mai 

esente da deformazioni e “rimaneggiamenti”, come avviene nei collage 

surrealisti, presi ad esempio da Clifford (2004). Ritengo sia possibile 

sostenere che quelle “costruzioni” della realtà da parte dell’antropologo, così 

come da parte dell’artista, diventano nuove possibilità di esplorazione del 

 “Il campo di ricerca non può essere pensato come un contenitore generico, oggettivo e 22

neutrale, indipendente dalle pratiche dall’antropologo e dalle sue relazioni con gli interlocutori. 
Piuttosto, il campo diviene essenzialmente il luogo simbolico di costruzione di senso – affollato 
di presenza e saturo di documenti e di scritture – che determina le caratteristiche specifiche di 
un’esperienza relazionale non più condotta from the door of one’s tent”. (Fabietti, Malighettti e 
Matera 2012: 133)
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possibile, nuove possibilità di districamento di quella fitta “foresta di simboli”, 

usando le parole di Geertz (1987) che ci circonda. Non soltanto, è anche la 

collaborazione stessa di etnografi e artisti, che inserendosi in quegli spazi 

interstiziali esistenti tra i due ambiti di antropologia e arte, può condurre 

all’elaborazione originale di produzioni intellettuali che si caratterizzano per 

riuscire a compiere un andirivieni tra i porosi confini dei due ambiti (Schneider 

e Wright 2013 e 2014, Marano 2013).  

In generale, dunque i punti di contatto tra le due discipline esistono, 

possono essere creati. Ma esistono ovviamente anche differenze, nonostante 

l’intensificarsi dei rapporti entro le due e le reciproche appropriazioni e 

influenze (Schneider 2006). Riassumendo, da un parte, diversi artisti sono 

sempre più sensibili al fare antropologico – come, tra gli altri, il già citato 

Inagaki (2014: 75-81), che adopera il metodo etnografico per gli studi 

precedenti le sue installazioni –  ma, allo stesso tempo, dall’altra parte anche 

l’arte è divenuta materia di studio per gli antropologi e, non soltanto, 

l’interesse verso le pratiche artistiche li ha spinti inoltre a ricercare quei 

contributi artistici che siano in grado di “rinnovare la pratica 

etnografica” (Bargna 2009: 15). Pertanto, come sottolinea bene Bargna 

(ibid.): vi è un’attenzione reciproca tra le due discipline, ma il motivo non 

sarebbe né una sorta di “affinità selettiva” né tantomeno il puro caso. 

Piuttosto, tra i due campi del fare artistico e dell’etnografia si rintracciano 

delle “prossimità degli stili conoscitivi (l’attenzione al contesto, i sensibili e i 

qualitativi dell’esperienza) e nella critica che arte antropologia hanno portato 

alla modernità dentro la quale sono sorte (l’attenzione all’alterità culturale e 

alle forme marginalizzate dell’esperienza)” (ivi: 15). Tuttavia, non è possibile 

– come già anticipato – parlare di una sovrapposizione perfetta dei due 

procedere, di arte ed etnografia, e quindi “non si tratta solo di vicinanza: il 
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guardare all’altro implica sia la percezione di una prossimità che rende 

possibile il rapporto che di una diversità che lo rende desiderabile. È dentro 

questa distanza che diviene possibile la relazione” (ivi: 16). Al di là dei limiti, e 

dei vantaggi, della metafora artistica applicata alla pratica etnografica, 

desidero soffermarmi sulle modalità dello sguardo antropologico e tentare di 

spiegare come, mantenendo a mente la metafora del fare artistico, 

l’etnografo possa giungere a una maggiore sensibilità interpretativa, ed 

evitare allo stesso tempo di cadere sia nella trappola dell’oggettivazione del 

reale sia nella trappola del relativismo estremo – ricordando ancora come sia 

l’oggettivazione che l’estremo relativismo, sono considerabili come le 

conseguenze dell’adozione acritica della dicotomia natura/cultura (Descola 

2013). L’oggettivazione assoluta della realtà indagata è un pericolo a cui 

l’antropologo va in contro soprattutto durante la fase della scrittura della 

propria opera – ciò che in precedenza ho paragonato all’opera artistica 

dell’artista. Sono Marcus e Clifford, con “Writing culture” (1987) che giungono 

a definire come la scrittura etnografica sia sempre influenzata da diversi 

fattori tra i quali il contesto storico, il contesto politico-istituzionale e le 

convenzioni retorico-espressive alle quali si ricorre. I testi etnografici 

diventano “finzioni”, prodotti non-finiti e sempre parziali (Clifford e Marcus 

1986). Allora, anche l’Altro si riduce a testo “finzionale”, e ciò avviene proprio 

entro una teoria relativista e decostruzionista, che finisce, paradossalmente, 

per riportare al suo interno l’ombra delle posizioni etnocentriche che 

intendeva superare. Ritornando ai porosi confini esistenti tra antropologia e 

arte, altro punto di contatto tra le discipline sembra essere esattamente 

quella volontà – propria di antropologi e artisti, chi più chi meno -  di 

rappresentare e narrare il reale attraverso uno sguardo specifico, singolare, 

spesso obliquo. Il rischio quindi che si corre è sia quello della 

generalizzazione acritica, a partire dai singoli aspetti indagati, e di una 
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scrittura/rappresentazione estremamente oggettivante della realtà, sia quello 

di giungere all’estremo relativismo interpretativo (Descola 2013), in cui tutto 

diviene “finzione” e della realtà così decostruita non resta niente. Ciò che 

occorre mettere in opera è allora un’attenta e continua oscillazione dallo 

specifico al generale, sempre considerando le dinamiche e i processi di 

rappresentazione e costruzione del reale, o meglio, indagando quelle 

pratiche (processi) che rivelano gli aspetti culturali e sociali, più che costruirli, 

poiché con essi interrelati nel profondo (Ingold 2004 e 2011). Sempre circa le 

modalità dello sguardo sia antropologico che artistico, e dei loro procedere, è 

possibile riflettere anche sulla seguente questione: nella consapevolezza di 

una realtà soggettiva e contingente quali conclusioni/rappresentazioni/

narrazioni del reale non sarebbero comunque considerate assolutiste e a 

priori respinte? Nel canto XI del Purgatorio della Divina Commedia (2005) di 

Dante Alighieri, viene descritta l’espiazione dei peccatori di superbia. Dante ci 

illustra tre tipologie di superbi, inserendo anche sé stesso attraverso un gioco 

di riflessi con una di esse: infatti, essendo nobile e con ruolo politico esso 

peccherebbe di superbia per nobiltà. Una delle figure che Dante inserisce tra 

i superbi è Oderisi. Oderisi si trova ad espiare il peccato di superbia a causa 

della sua professione in vita. Oderisi era un artista, ma non un artista 

qualunque, bensì un miniaturista; ha trascorso la propria vita terrena 

cercando di mettere in arte i microscopici dettagli del reale al fine di cogliere 

la portata del disegno divino. Ecco il peccato di superbia, comune per natura 

a quello di Dante in quanto artista anch’egli. Il miniaturista, l’artista minuzioso 

per eccellenza, non può dunque pretendere di riportare il disegno divino, 

pena l’espiazione del peccato di superbia. L’artista e l’antropologo possono 

salvarsi dal Purgatorio dantesco soltanto ponendo attenzione ai propri intenti, 

e riflettendo nell’ambito di nuove prospettive mediante l’uso sapiente di 

molteplici livelli d’analisi. Sono Dionigi Albera e Anton Blok (2007: 50) che 
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descrivono con un’efficace similitudine la continua oscillazione che 

caratterizza l’antropologia fin dagli albori della disciplina:  

“Gli antropologi sono stati descritti come i miniaturisti delle scienze 

sociali; essi sono irresistibilmente attratti dal microscopico. Le loro 

ambizioni scientifiche sono orientate a coniugare descrizione etnografica 

e teoria generale, ma immancabilmente finiscono con distoglierli dai 

quadretti lillipuziani del genere etnografico. Alla ricerca di verità generali, 

essi si postano dal piccolo al grande. La tentazione è quella di dipingere 

affreschi”. 

Se nell’ammirare un enorme mosaico (e sulla metafora del mosaico 

ritornerò in seguito), ogni tassello è osservabile nella sua singolarità e 

specificità, il senso globale che conduce alla rappresentazione più generale 

può essere colto solo allontanandosi dalla superficie a mosaico. Sono il 

cambio del livello di osservazione e del piano che viene messo a fuoco che 

permettono l’interpretazione e la comprensione del globale. Ed è lo 

spostamento tra piani e livelli che permette di cogliere – meglio, creare – quei 

legami tra le unità significanti che piano piano produrranno un accrescimento 

tanto del senso quanto delle possibilità di godimento estetico dell’opera. 

Come operare spostamenti di sguardo? Come mettere a fuoco il particolare 

rispetto lo sfondo? Per poi mettere a fuoco lo sfondo ricordandosi 

dell’esistenza del particolare ora sfocato? Per rispondere riporto le idee già 

espresse da Maria Minicuci e Berardino Palumbo (2007: 157-158) quando 

recuperano l’opera di George Marcus per ciò che concerne lo sguardo 

dell’antropologo: “Marcus propone di assumere uno sguardo e forme 

narrative di tipo decentralizzante […] individuare prospettive decentrate e 

decentranti”. La modalità è dunque quella di dislocare lo sguardo su piani 

diversi dalle realtà che si vuole indagare – nel mio caso, il rapporto uomo-
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natura e le modalità di produzione-riproduzione del sociale – “per andarle a 

cogliere [le realtà al centro dell’indagine] laddove esse non sembrano talvolta 

volersi far cogliere, o dove si dichiarano, in alcuni casi attraverso discorsi che 

possono assumere valore contro-egemonico, in altri attraverso pratiche e 

narrative lasciate apparentemente silenti e nomadiche” (ibid.) . Nel mio caso 

studio tento dunque di applicare questo tipo di sguardo, oscillante e 

prospettico, indagando la realtà uomo-ambiente (ecologico-sociale) 

dislocando lo sguardo sui diversi tipi di rapporti affettivi e storici che alcune 

persone hanno intessuto con degli animali specifici, impiegati principalmente 

nella pratica della caccia. Di nuovo, non si tratta di indagare la caccia 

tradizionale per comprendere il rapporto uomo-animale, né viceversa. Si 

tratta di comprendere come alcune persone vivono e praticano un ambiente 

specifico – sociale, sacrale, ideologico, ecologico e geografico – a partire da 

uno sguardo che si poggia su alcuni di quegli elementi e quelle pratiche che 

l’ambiente – più che formarlo e costruirlo, o esserne il prodotto – lo rivelano 

(Ingold 2004, 2011). 

Riassumendo fin qua, sembra allora che come certi artisti, l’antropologo 

adotterebbe una sorta di “griglia semantica” che proietterebbe sul reale al fine 

di ritagliarlo e renderlo significante. È tuttavia evidente che la similitudine, 

così come presentata, sembra richiamare più lo sguardo dell’etnoscienza  (o 23

antropologia cognitiva) piuttosto che quello dell’antropologia ermeneutica. 

Leonardo Piasere (2009: 72) ricorda la distinzione seguente, relativa alle 

possibili posizioni che l’osservatore può assumere in relazione all’osservato:  

1) “Sguardo dall’alto”, (strutturalismo); 

2) Visione attraverso gli occhi dell’indigeno, (etnoscienza); 

 L’etnoscienza si occupa principalmente di studiare “come le differenti culture 23

organizzano le loro conoscenze del mondo naturale (…) e il carattere culturale delle 
classificazioni appare più evidente in relazione a certe pratiche sociali” (Fabietti 2011: 192)
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3) Visione che deriva dalla fusione di una parte degli orizzonti di 

osservatore e osservato. Quella parte condivisa offre possibilità per 

instaurare il dialogo.  

Nel corso del campo etnografico sono ricorso alla terza opzione indicata 

da Piasere, dunque l’opzione interpretativa tipicamente geertziana, sempre 

unitamente a un approccio ecologico. Si deve precisare pertanto che la 

presunta “griglia semantica” di cui ho fatto cenno non è affatto una sorta di 

dispositivo che l’antropologo cala dall’alto di volta in volta sulla realtà 

indagata. Piuttosto questa “griglia semantica” dovrebbe essere intesa come 

una costruzione soggettiva, un coacervo di emozioni, intuizioni, saperi, un 

reticolo intricato di esperienze e saperi dell’antropologo, che esso costruisce 

e manipola, ne ricalibra di volta in volta. Una griglia semantica che una volta 

calata sul reale ne prende in parte la forma, ne subisce il contatto, deforma il 

reale e ne manipola i significati. Quindi, e questo a mio avviso, potrebbe 

essere inteso come un altro punto di contatto tra il fare dell’etnografo e il fare 

dell’artista, si tratta di una comunicazione simbolica a due sensi, che conduce 

a dinamiche di aperture semantiche sul reale di cui si manipolano le 

simbologie, e che scatena nuove esperienze ed emozioni nelle soggettività 

coinvolte. Di nuovo, sono i processi e le pratiche che rivelano il reale: nuove 

esperienze sono possibili e nuove possibilità interpretative si aprono se si 

pone uno sguardo critico sui processi, rivelatori del reale; allo stesso tempo 

occorre essere pronti ad accogliere il cambiamento, le differenze, accettare il 

contatto, volgere attenzione alla negoziabilità dei significati.  Seguendo la 

corrente dell’antropologia dinamista e applicando un comparativismo attento, 

unitamente a una continua autoriflessività metodologica, è quindi possibile 

evitare in parte il rischio della sovrainterpretazione. Pertanto, in campo 

artistico, il primo vantaggio di un approccio simile sarebbe quello di porre 
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attenzione non tanto all’artista e né all’opera d’arte, in quanto prodotto, ma 

anche e soprattutto ai processi storici e sociali – in grado di rivelare il reale – 

che hanno portato e portano alla produzione di un’opera d’arte (o alla messa 

in atto di un processo o  di una pratica). Arnd Schneider e Christopher Wright 

(2014: 10) riportano l’esempio del lavoro fotografico dell’artista Teresa 

Pereda: il cotone, derivante dalla tosatura delle pecore, nella Tierra del fuego, 

Argentina, diviene il materiale – il tratto sensibile – attraverso cui legare 

assieme gli uomini nel quotidiano.  In sintesi, una delle pratiche più ricca di 

simbolismi consiste nella produzione di una grande corda in lana che viene 

legata agli alberi e agli uomini tramite dei nodi fatti sulla corda da ciascuno 

dei presenti. Riporto tale esempio per sottolineare che “possiamo anche 

pensare al campo etnografico, per comparazione, come a un tipo di 

performance fortemente estesa, in cui una rete di relazioni sociali 

temporanee è tessuta tra gli antropologi e i soggetti della loro 

ricerca” (Schneider e Wright 2014: 10, traduzione mia). L’articolo di Andrew 

Irving, “Ethnograpphy, art and death ” (2007) illustra in modo chiaro che il 24

valore dell’esperienza del campo etnografico, e delle modalità di 

rappresentazione della conoscenza, consiste – meglio, emerge, proprio 

dall’encounter (Tamisari 2007) con l’ambiente dialogico e relazionale del 

fieldwork stesso. Come si nota, in un’ottica più relazionale ed ecologica, la 

metafora artistica convince maggiormente circa alcuni punti di contatto entro 

il fare artistico e il fare etnografico. Quanto ai processi di produzione (e 

produzione di conoscenza), riporto di seguito una piccola parte del passaggio 

introduttivo alla Storia dell’arte di Ernst Gombrich (2009: 15): 

 Irving (2007) ha studiato le esperienze dei pazienti malati di AIDS in Uganda. 24

Servendosi di videocamera digitale ed equipaggiandole sui pazienti, ha tentato di “mappare” la 
loro esperienza col il proprio ambiente di vita. I risultati sono di incredibile impatto emotivo e 
alcuni patchwork fotografici sono riportati nell’articolo citato, nel Journal of the royal 
anthropological institute n. 13, pp. 185-208.

 51



“Non esiste in realtà una cosa chiamata arte. Esistono solo gli artisti: 

uomini che un tempo con terra colorata tracciavano alla meglio le forme 

del bisonte sulla parete di una caverna e oggi comprano i colori e 

disegnano gli affissi pubblicitari per le stazioni della metropolitana, e nel 

corso dei secoli fecero parecchie altre cose. Non c’è alcun male a definire 

arte tutte codeste attività, purché si tenga presente che questa parola può 

significare cose assai diverse a seconda del tempo e del luogo. […] Io 

non credo veramente che esistano modi sbagliati di godere un quadro o 

una statua […] Ci sono ragioni sbagliate per non godere di un’opera 

d’arte”. 

In sostanza, è evidente che già con Gombrich (2009) l’attenzione passa 

da una parte sui processi d’interpretazione soggettiva e dall’altra anche sui 

processi/contesti sociali di fruizione. Non mera interpretazione testuale quella 

da lui auspicata, ma uno sguardo già antropologico, riflessivo, che getti 

nuova luce sulla diversità dei significati artistici. Quanto al processo di 

produzione vero e proprio, intendendo produzione di conoscenza, si ritrova 

un altro aspetto comune all’arte e all’antropologia: una delle peculiarità dei 

progetti di ricerca “open-ended” – si vedano ad esempio i progetti del Centre 

for Experimental Ethnography dell’Università della California, così come 

disegnati da Marcus (Schneider e Wright 2014: 11) –, è quella di prevedere 

una stretta collaborazione di artisti e antropologi. Risultato è che la 

“conoscenza è prodotta attraverso l’esperienza piuttosto che semplicemente 

replicata (…). Il nuovo modo di pensare ai processi interrelati di arte e 

produzione di conoscenza ha importanti implicazioni per le relazioni esistenti 

tra arte e pratiche antropologiche” (ibid.), poiché l’accento viene posto sulle 

relazioni intessute tra i partecipanti, e “i partner della ricerca diventano gli 

agenti e i produttori della conoscenza” (ivi: 12). 
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In ambito antropologico è anche Herzfeld (2006: 361), che sottolinea 

che:  

“Una visione orientata alla pratica dell’estetica si distacca in questo 

modo dallo statico neoclassicismo di Winckelmann e dell’estetica 

europea, e centra l’attenzione piuttosto sui processi sociali attraverso i 

quali i valori estetici sono contestati e riformulati. Ancora una volta, un 

senso comune acquisito è turbato dall’evidenza dei sensi”. 

Quindi il giudizio estetico, al pari della considerazione morale, si colloca 

entro l’insieme di quei valori acquisiti culturalmente, che rispondono a 

sensazioni connesse col senso comune. Se con Gombrich (2009: 15), 

accettiamo che non esista l’Arte, ma artisti che producono opere – e 

conoscenza –, occorre ricordare che esistono critiche e pratiche 

interconnesse con le produzioni stesse. Così la produzione artistico-culturale 

può portare a contestazioni, può produrre sconcerto, ilarità, provocare scontri 

ideologici, movimenti, in generale, apre a possibilità, permettendo anche di 

intravedere possibili sviluppi sociali futuri (Gandolfi 2013). Ogni opera 

appunto apre a possibilità interpretative e comunicative, collocandosi nel 

sociale, con il quale risulta imbricata e in costante dialogo. Un esempio che 

evidenzia la modalità in cui concretamente le persone possono approfittare (e 

creare loro stesse) queste possibilità di incontro viene dall’arte partecipativa e 

pubblica  e per l’appunto,  25

“gli artisti che l’hanno praticata non solo hanno realizzato le loro 

opere in rapporto a luoghi specifici, mettendo in primo piano le relazioni 

fra le persone che vi vivono più che lo spazio nella sua mera materialità 

ma hanno talvolta anche cercato di comprenderne le dinamiche sociali 

 Su alcune riflessioni teoriche critiche circa l’uso (e l’abuso) del termine “arte 25

partecipativa” si veda anche l’articolo di Art Tribune.
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dall’interno, proprio come fanno gli antropologi nelle loro ricerche su 

campo”. (Bargna 2012: 3) 

E se da una parte un’opera è pur sempre considerabile come un mero 

oggetto materiale e tangibile, dall’altra parte i suoi significati non perdono 

rilevanza: come ricorda l’espressione di Arjun Appadurai (1986) (ma si 

vedano anche, tra gli altri, Kopytoff 1986 e Fabietti 2015), la “vita sociale delle 

cose”, gli oggetti hanno una storia e una biografia. Così, le stesse opere 

artistico-culturali possiedono una storia e di quella storia sono il risultato 

formale. Accettare questa visione implica, per l’antropologia quanto per l’arte, 

la comprensione del ruolo che gli oggetti materiali hanno in relazione ai 

fenomeni sociali (Appadurai 1986, Fabietti 2015), e questo al di là dell’intetio 

auctoris (Eco 1985). Dunque oggetti che costruiscono il sociale. Ma anche, 

come sottolineato più volte, oggetti (e pratiche) che rivelano il sociale (Ingold 

2011). Dunque, lo sguardo antropologico rileva ciò anche uno storico dell’arte 

del calibro di Gombrich (2009) ha tentato di illustrare:il processo interpretativo 

di fruizione dovrebbe a mio avviso concentrarsi non tanto sull’estetica, quanto 

sui processi estetici, e non vedere l’ambito artistico – con tutta la valenza 

contingente che ha il termine “arte” – come un dominio assoluto. Sempre 

soffermandosi sul tema della produzione di conoscenza e della costruzione 

del sapere, è possibile sostenere che sono proprio questi gli ambiti sui quali 

sia l’antropologia che l’arte possono pragmaticamente riflettere circa gli 

aspetti che avvicinano i loro procedere. È necessario dunque riflettere su 

quali siano le interferenze entro le due discipline, quali i punti di contatto così 

come domandarsi pragmaticamente quali siano le diversità: occorre 

domandarsi quali sono quelle specifiche pratiche di costruzione del sapere 

che “passano o potrebbero passare da un campo all’altro e con quali 

effetti” (Bargna 2009: 16). 
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Relativamente al giudizio morale ed estetico, si esprime di nuovo 

Herzfeld (2006: 356):  

“[gli antropologi] devono trattare l’affermazione di un valore assoluto 

come essa stessa socialmente embricata. […] Distinzioni tra bellezza e 

valore morale possono essere organizzate differentemente rispetto alla 

società occidentale, eppure un qualche senso di valore e di 

appropriatezza è spesso presente. […] le distinzioni tra “arte” e 

“artigianato” (o tra artisti e artigiani) sono empiriche e le risposte variano 

culturalmente”. 

Il giudizio estetico, quindi morale, non è indagabile secondo norme di 

veridicità e/o falsità (Vercellone, Bertinetto, Garelli 2003). Seguendo sempre 

la frase di Herzfeld (2006: 356) appena riportata si può sottolineare una certa 

comunanza col pensiero di un grande critico d’arte. Infatti, trattando del 

senso comune, lo stesso pensiero di Herzfeld lo ritroviamo anche in Nelson 

Goodman (2013), il quale, nel suo “I linguaggi dell’arte”, sottolinea il carattere 

contingente della verità, spiegando che essa è un problema di aderenza e 

tale aderenza, secondo Goodman (2013: 227), è una questione di “idoneità a 

conformarsi e a dare nuova forma alla nostra conoscenza e al nostro mondo, 

[tale aderenza] è ugualmente rilevante per il simbolo estetico. La verità e il 

suo corrispettivo estetico si risolvono, sotto nomi diversi, in appropriatezza” . 26

In sostanza, ciò che viene illustrato anche da Gombrich (2009) e Goodman 

(2013), al di là dei differenti approcci nell’analisi della creazione e critica 

estetica, sembra sovrapporsi ai significati che l’antropologia intende/deve 

 Il pensiero di Nelson Goodman non è naturalmente un’idea isolata nel campo degli 26

studi estetici, si veda infatti anche “La verità in pittura” di Jacques Derrida. È nell’ambiente poi 
degli Yale critics che il pensiero della decostruzione derridiana raggiunge la radicalizzazione, 
con la distinzione tra “critica” e “pratica” che salta progressivamente, “in nome di a) una 
coincidenza fra lavoro del letterato e lavoro del critico, entrambi intesi come “poetici”; b) di 
una conseguente rivalutazione della funzione creativa dell’interprete; c) di una riduzione del 
valore di verità del linguaggio critico e filosofico, assimilato a quello poetico-artistico, e svolto 
quindi in una direzione antifondativa” (Vercellone, Bertinetto, Garelli 2003).
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svelare nella sua decostruzione esplicativa del senso comune. Fin circa dagli 

anni Novanta, alcuni antropologi hanno fatto anche uso del termine “scena 

culturale” per indicare una sorta di “palcoscenico etnografico”. Una scena su 

cui l’antropologo entra, diventa attore egli stesso per (tentare di non) seguire 

il canovaccio del regista “senso comune”. La dizione “scena culturale”, 

questo prestito dal linguaggio scenico-teatrale, sembra connotare tuttavia 

una finzione, una recitazione da parte di coloro con cui dovremmo incontrarci, 

nel senso di encounter, non meet (Tamisari 2007). Se “scena culturale” 

restituisce un’immagine di finzione del reale, connotando un senso recitativo 

di ciò che l’antropologo vorrebbe fosse spontaneo, tutto questo non è da 

interpretare in senso negativo, chiudendosi in un positivismo ormai obsoleto. 

Di nuovo il nesso arte-antropologia, finzione-realtà, deve essere 

problematizzato, e scelgo di farlo con il pensiero di un filosofo, la cui vita e 

opere sono per me ispirazione da molti anni. Con Giordano Bruno 

(1548-1600), infatti, “la dialettica realtà-apparenza investe anche i rapporti tra 

vita e arte, tra verità e finzione” (Ordine 2013, 56). Nuccio Ordine (2013), 

nell’introduzione delle Opere italiane di Bruno, rileva l’importanza del 

Candelaio. La scena diegetica del Candelaio è presentata come scena del 

mondo: esplode qui una polisemia vorticosa, i nessi realtà-finzione di 

moltiplicano all’interno dell’atto narrativo di quella quotidiana scena tragi-

comica che parrebbe essere la vita reale. Nel Candelaio la tensione tra i piani 

della vita e della commedia innesca “la scissione tra realtà e apparenza che 

dalla scena teatrale si trasferisce sulla scena de mondo” (Ordine 2013: 57). È 

in quest’opera che Bruno riveste di profano una scena teatrale: il destino 

degli uomini non è predestinato, né guidato da un regista esterno che dall’alto 

della sua onnipotenza determina eventi e pensieri. Ordine (ivi: 59) avvicina 

allora il pensiero di Bruno alle Lettere morali a Lucilio di Seneca:  
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“Hoc laboramus errore, sic nobis inponitur quod neminem 

aestimamus eo quod est, sed adicimus illi et ea quibus adornatus est. 

Atqui cum voles veram hominis aestimationem inire et scire qualis sit, 

nudum inspice; ponat patrimonium, ponat honore et alia fortunae 

mendacia, corpus ipsum exuat: animum intuere, qualis quantusque sit, 

alieno an suo magnus” 

“Questo è l’errore di cui soffriamo, un’illusione che si impone alla 

nostra mente perché non valutiamo nessun uomo per quello che è, ma gli 

aggiungiamo i paludamenti di cui è ornato. Perciò, quando vorrai 

procedere alla stima autentica di un uomo e sapere qual è la sua natura, 

osservalo nudo: deponga il suo patrimonio, deponga le cariche onorifiche 

e gli altri mendaci orpelli della Fortuna, si spogli persino del corpo. 

Considera attentamente la sua personalità, quale e quanta consistenza 

abbia, se sia grande per virtù sua o altrui.” 

Dove niente è predeterminato da forze superiori, Dio così come il nostro 

richiamato “senso comune”, o la “cultura”, non definiscono definitivamente i 

rapporti tra gli uomini, né i loro pensieri. Ecco che Bruno (Ordine 2013) e 

Seneca (2013: 59), come anche Erasmo da Rotterdam in “Elogio della 

follia” (1997), con lo stesso topos del theatrum mundi arrivano ad esprimere 

un pensiero di una certa importanza antropologica. Sono i “paludamenti di cui 

è ornato” un individuo (Bruno, in Ordine 2013: 59) che l’antropologo deve 

riconoscere. Sono i simboli dell’egemonia che dovrebbero essere svelati nel 

percorso conoscitivo sulla scena culturale, con lo scopo di porre in evidenza 

la contingenza della legittimità dell’esercizio del potere in un'unica direzione 

(Foucault 1967 e 1976, Althusser, in Salmeri, Pignato, Maltese e Scuderi 

2008, Bourdieu 2015,). Compiendo un salto temporale lungo secoli, intendo 

riportare di seguito l’intervento di Herzfeld del 2012 durante gli incontri 
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“Intorno ai media” del Circolo dei Lettori di Torino . Alla domanda a lui posta 27

circa cosa significhi dominare lingua e strumenti culturali di un popolo, egli 

risponde con il seguente esempio:  

“Prima di recarmi in Thailandia per svolgere alcuni studi, spiega 

Herzfeld, sono rimasto per qualche tempo in Italia. In questo periodo ho 

acquisito la tipica gestualità italiana, e in particolare quella movenza della 

mano che di solito esprime il concetto che stai a dì. Quel movimento nella 

cultura thailandese rappresenta un gesto di minaccia nei confronti del 

proprio interlocutore. Non a caso - ricorda con un misto di rammarico e 

ironia - benché mi destreggiassi con la lingua thailandese non riuscivo a 

stabilire alcun tipo di rapporto confidenziale, a causa del timore che 

suscitavo. Tornato una seconda volta in Thailandia, dopo aver 

approfondito ulteriormente i miei studi, un giorno una situazione di vita 

quotidiana mi ha aperto finalmente gli occhi”.  

Il giornalista Giuseppe Futia descrive poi il momento in cui Herzfeld, 

alzandosi in piedi:  

“si piega leggermente in avanti, ripone le mani dietro la schiena e 

tutto in lui cambia: assume le movenze e il tono della voce che 

riconosciamo con facilità in un orientale, narrando l’episodio di due 

signore anziane che discutono vicino alla sua abitazione. Un semplice 

dialogo in cui l’una dice all’altra, rivolgendo il suo sguardo a Herzfeld: «È 

un vero thailandese». Non nell’aspetto, ma nella gestualità.” 

L’aneddoto, sottolinea Herzfeld, è utile per ricordare che:  

“È impossibile separare ciò che siamo da ciò che facciamo. Proprio 

come nella poesia, il suo significato non è soltanto letterale, ma risiede 

anche e soprattutto nella forma espressiva”. 

 L’articolo è di Giuseppe Futia. Pubblicato su La Stampa.it27
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Herzfeld chiude poi l’incontro con l’esempio del problema dell’”intimità 

culturale”. Riportando il caso della Grecia, evidenzia che nel tentativo di 

enfatizzare la propria legittimità nella scena mondiale, per via del suo passato 

glorioso, i poteri egemoni dello Stato tentano di nascondere e occultare a ciò 

che io – proseguendo con la metafora teatrale – chiamerò “pubblico”, 

(l’Unione Europea, i turisti, le organizzazioni mondiali e via dicendo), tutte 

quelle minoranze interne al territorio, viste come elementi di disordine ed 

estraneità. “Ecco perché l’antropologo deve essere il ribelle nei confronti di 

questa situazione, opporsi all’autorità, pur rispettandone le regole.” Herzfeld 

diventa allora ricongiungibile anche con la ribellione filosofica del naturalismo 

rinascimentale di Bruno (Ordine 2013) e il pensiero di Seneca (in Ordine 

2013: 59): denunciando il gioco di maschere, svelando le tensioni innescate 

dai nessi commedia-vita, realtà-finzione, i citati precursori della lotta ai 

paludamenti e dei simboli del potere ritroverebbero nell’era contemporanea, 

un pensiero propriamente antropologico con il quale sarebbero 

probabilmente in accordo. Nello stessi intervento  Herzfeld risponde quindi 

alla domanda circa il lavoro dell’antropologo: “L’antropologo? Un ribelle che si 

oppone all’autorità”.  

Riavvicinandosi a quelli che sono i temi al centro della mia indagine 

etnografica, in sintonia con il discorso aperto dalle riflessioni degli storici e dei 

critici dell’arte nominati poco sopra, e in accordo con le concezioni 

dell’antropologia dinamista, ritengo opportuno sottolineare che nel corso della 

ricerca mi concentrerò maggiormente sulle pratiche e i processi storico-

culturali coinvolti nella caccia tradizionale. E qui desidero tornare sulla 

metafora del mosaico perché la sua adozione acritica potrebbe presentare un 

problema epistemologico. Per farlo, desidero ripercorrere velocemente gli 

approcci metodologici degli studi antropologici e storici che hanno interessato 
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l’area in passato. L’area geografica interessata dalla mia ricerca, facente 

parte del Maghreb , rientra in quella grande area socio-storico-politico-28

culturale definita “Medio Oriente” , è necessario pertanto fin da ora 29

soffermarsi su quest’ultima espressione adoperata dagli antropologi (si veda 

soprattutto Fabietti e 2011a e Eickelman 2002), ma non solo. Con Medio 

Oriente si intende quell’area all’interno della quale 

“si presentano, seppur con le debite differenze, dovute alla 

particolarità delle tradizioni locali, forme storiche di adattamento ricorrenti, 

tratti culturali riconducibili allo stesso sistema di significati, visioni del 

mondo differenti, spesso incompatibili ma riconducibili a radici storiche 

comuni, istituzioni sociali fondate sugli stessi principi etici e sui medesimi 

assunti pratici. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che alcuni di questi 

elementi di affinità li possiamo ritrovare tanto in alcune aree dell’Asia 

centrale ex sovietica (abitate in prevalenza da popolazioni di origine 

musulmana) quanto in alcune regioni dell’Europa mediterranea cristiana. 

Questa è la dimostrazione (una delle tante possibili) del fatto che, pur 

nella diversità le culture e le società sono legate fra loro da una trama di 

relazioni che fanno dell’umanità non un “mosaico” di popoli, ma un vasto 

e complesso ordito di fili intrecciati” (Fabietti 2011a: 2-3)  30

Nonostante l’idea del “mosaico di popoli” possa sembrare affascinante e 

armoniosa, comporta appunto dei problemi a livello epistemologico. 

 Con l’espressione “Maghreb” si intende la zona nordafricana che comprende 28

Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto. “Maghreb”, in arabo “al-Maghrib”, ovvero 
“luogo del tramonto” per indicare la parte più occidentale del Medio Oriente. (Tamburini e 
Vernassa 2010).

 “Il Medio Oriente degli antropologi” (Fabietti 2011a: 2-3) è individuabile, sul piano 29

geografico, come l’area che si estende dal nord Africa (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, 
Sudan e Somalia più a sud est) fino al Pakistan e all’Afghanistan, comprendendo quindi, da est, 
Libano e Israele, Giordania e Arabia Saudita, Yemen, Oman, gli Emirati, Siria, Iraq, Turchia e 
Iran. Occorre sottolineare che il ritaglio di questa porzione geografica, definita “Medio Oriente” 
è il “risultato di molteplici e differenti fattori: politico-strategici, storici, geografici e 
culturali” (ibid.). 

 corsivo mio30
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Brevemente, dopo un primo periodo evoluzionista e maggiormente 

comparativo che caratterizzava l’antropologia in età vittoriana , la crisi 31

culturale preannunciata anche nella parte conclusiva del “Ramo d’oro” di 

James Frazer (2013) porta l’antropologia a un cambio di paradigma. Intanto, 

nello stesso periodo (tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del 

Novecento), relativamente all’area geografica di mio interesse, l’antropologia 

si sta avvicinando al Medio Oriente – si vedano ad esempio le ricerche di 

William Robertson Smith (1885) e Alois Musil (1928) – ma è in questo 

momento che il carattere del Medio Oriente (come “costruito” e inventato 

dall’Occidente) (Fabietti 2011a: 1-36) rende evidente come le teorie 

dell’antropologia classica non siano sufficienti per approcciarsi alla specificità 

di quest’area: quei criteri di “semplicità e di isolamento” (ivi: 36)  propri della 

prima antropologia non permettono di pensare la natura complessa della 

realtà mediorientale. Negli anni successivi, fino verso gli anni Quaranta e 

Cinquanta, il paradigma dominante in antropologia è rappresentato dalla 

 Alcuni autori fondamentali di questo primo periodo, degli albori dell’antropologia, che 31

ritengo opportuno nominare sono i seguenti: Edward B. Tylor, uno dei fondatori 
dell’antropologia con il suo “Primitive culture” (2010) pubblicato nel 1871, opera in cui sono 
presenti tutti i principi fondanti l’antropologia di epoca vittoriana (idea “progressiva” di cultura, 
la civiltà è concepita come un crescere di complessità, l’idea che i popoli “selvaggi” del pianeta 
siano delle “sopravvivenze” di stadi precedenti della civiltà umana, il metodo comparativo 
come metodo d’indagine principale); Lewis Morgan, in America, si interessa ai sistemi di 
parentela irochesi e pubblica “La lega degli irochesi” nel 1851 e inizia a parlare di “periodi 
etnici” nella sua opera del 1877, “La società antica”. Augustus Pitt-Rivers, etnologo e 
archeologo che opera tra la metà e la fine dell’Ottocento, interessato agli aspetti museali, al 
fine di mostrare “le culture” in senso stretto; James G. Frazer, con la sua opera più nota “Il 
ramo d’oro” (2013) pubblicato per la prima volta nel 1890, che richiama tutti i principi 
dell’antropologia vittoriana: il metodo comparativo, l’evoluzionismo di Tylor, la storia viene 
vista come una successione lineare di stadi, distinguendo le “sopravvivenze” selvagge dalle 
civiltà evolute, di cui l’Inghilterra del periodo sarebbe il paradigma. Verso la fine dell’Ottocento 
apporti importanti all’antropologia vengono dalle discipline sociologiche e filosofiche, con autori 
come Émile Durkheim (2013, 2013a), Lucien Lévy-Bruhl, filosofo che ha il merito di aver 
gettato le basi per la fondazione dell’Institut d’Ethnologie nel 1925 (Fabietti 2011: 37). Infine, 
per il periodo citato, è possibile nominare Marcel Mauss, grande allievo di Durkheim, l’ultimo 
probabilmente. Antropologo, filosofo e storico delle religioni francese, Mauss va ricordato 
principalmente per opere quali “Il suicidio” del 1897, “Esquisse d'une théorie générale de la 
magie” del 1902, “Saggio sul dono” del 1923-1924 e “Tecniche del corpo”, opera 
fondamentale, del 1936. Occorre infine ricordare che, in America, la corrente della “scuola di 
Franz Boas” (Fabietti 2011) avvia una critica nei confronti dell’evoluzionismo che sarà decisiva 
nel mostrarne i limiti più evidenti: inoltre, con Franz Boas si comincia ad attribuire alla 
dimensione storica un’importanza fondamentale nell’ambito dell’indagine antropologica. 
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rivoluzione portata dai nuovi metodi della ricerca su campo (la “rivoluzione 

etnografica” di William H. R. Rivers e Bronislaw Malinowski, in Fabietti 2011: 

74-76) e dall’idea dei gruppi sociali intesi come sistemi costituiti da parti 

interrelate tra loro – idee e metodi tipici della corrente funzionalista  e 32

struttural-funzionalista. Tuttavia, lentamente diventa evidente che la staticità 

che caratterizzava questi nuovi approcci rappresentava un chiaro limite alla 

comprensione dei mutamenti che attraversavano il pianeta in quegli anni. 

L’antropologia inizia in questo momento a impiegare categorie interpretative 

che siano compatibili con la dinamicità e i flussi storici che caratterizzano la 

vita umana in tutto il globo: “cominciava così quel cammino che avrebbe 

condotto l’antropologia dal tribale al globale” (Fabietti 2011: 37; Fabietti, 

Malighettti e Matera 2012). Nell’area del Medio Oriente, il comportamento 

degli antropologi che prevalse a partire dagli anni Quaranta fu quello di 

procedere ad un isolamento dal contesto globale dei “tipi” di organizzazione 

comunitaria, procedendo poi alla loro indagine presi singolarmente, per 

arrivare infine, per re-integrazione e somma dei vari “tipi”, a una visione 

globale e generale del sociale (ivi: 37-38). Questa “prospettiva tipologica”, 

entro cui ritroviamo l’immagine del Medio Oriente come mosaico, prevede 

uno spezzettamento del globale (sociale) in comunità differenti – “tipi” astratti 

di gruppi umani – al suo interno (nomade/pastorale, sedentaria/agricola e 

urbana). I limiti dell’approccio diverranno evidenti quando ci si renderà conto 

che: a) la comprensione dei gruppi umani non può avvenire isolatamente; b) 

non esiste un modo per ricomporre un globale ormai frammentato 

inizialmente in “tipi”; c) una realtà complessa non è la somma di molteplici 

 Il funzionalismo in antropologia vede tra i suoi maggiori esponenti autori come: 32

Bronislaw Malinowski con la pubblicazione della sua opera più importante “Argonauti del 
Pacifico occidentale” (2011), pubblicata per la prima volta nel 1922; probabilmente è però 
Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955), il grande teorico del funzionalismo (Fabietti 
2011), colui, tra l’altro che avvia la corrente definita poi “struttural-funzionalismo”. 
Successivamente, sarà invece Lévi Strauss (2003, 2004 e 2010) l’esponente più importante 
della scuola “strutturalista” dell’antropologia. 
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parti più semplici; d) questa visione riproduce lo stereotipo di una presunta 

netta separazione dei gruppi umani in area mediorientale (Fabietti 2011a: 40). 

Il superamento della prospettiva tipologica porterà alla formazione di nuovi 

modelli antropologici per l’area mediorientale, ovvero il modello socio-

ecologico, il modello regionale e il modello delle interfacce culturali e, 

quest’ultimo in particolare sembra essere il più produttivo:  

“Oggi prevale la tendenza che consiste nell’accostarsi allo studio 

delle società dell’area mediorientale attraverso il tentativo di individuare 

dei “campi d’azione” e delle “aree di significato”, come le relazioni 

interpersonali, il genere, la trasmissione e la riproduzione del sapere, i 

media, tutti campi al cui interno si realizza il processo di scambio sociale 

e simbolico, piuttosto che mediante lo studio di determinati “sotto-settori” 

socioculturali (l’economia, la religione, la politica ecc.).” (Fabietti 2011a: 

39). 

Tornando quindi alla metafora del mosaico, impiegata anche da me 

inizialmente per riflettere sullo sguardo antropologico, adottarla acriticamente 

è quindi un rischio: se impieghiamo “il mosaico” come griglia di lettura 

dell’area mediorientale, il risultato è un insieme di frammenti etnici, culturali, 

sociali e via dicendo l’uno separato nettamente dall’altro, indagabile e 

comprensibile anche distaccandolo dal contesto (ivi: 40-41) questi “tasselli” 

l’uno accanto all’altro forniscono un’immagine complessiva e globale che 

risulta essere certamente composita e articolata, ma allo stesso tempo 

riproduce l’immagine stereotipata di gruppi umani (i tasselli del mosaico) 

inesorabilmente non uniti, mai a contatto, caratterizzati da una insuperabile 

differenza intrinseca; il risultato è quello di giungere – adoperando la “griglia a 

mosaico” per leggere e interpretare le varie realtà sociali – a “un’immagine 

statica, non dinamica dei fenomeni socio-culturali” (ibid.). Al contrario, 
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l’approccio dinamista e relazionale, poggiante su uno sguardo ermeneutico, 

come illustrato nel corso del capitolo, permette l’indagine e la comprensione 

di quei processi e di quelle dinamiche storiche che rivelano e allo stesso 

tempo plasmano le varie “forme di umanità” (Remotti 2009), illustrando anche 

quali siano le modalità di “abitare”, costruire e intendere il proprio ambiente 

socio-ecologico (Ligi 2003, Ingold 2004, 2011). Pur avendo sottolineato che 

se la metafora del mosaico rende l’idea del multiforme e del molteplice, allo 

stesso tempo presenta un ostacolo epistemologico alla comprensione dei 

fenomeni storici e di interrelazione esistenti tra i vari gruppi umani (Fabietti 

2011a).  Non solo, come accennato inizialmente, proiettare sul reale – al fine 

di ridurlo – una “griglia semantica” (Greimas, in Traini 2006) già “intassellata” 

e ritagliata presuppone l’imposizione di preconcetti e stereotipi sul contesto 

locale d’indagine, e sembra inoltre più vicino al procedere dello sguardo di 

una certa etnoscienza (Piasere 2009: 72). L’approccio relazionale ed 

ecologico permette invece di porre attenzione ai processi di composizione di 

quei tasselli, liberando dal rischio di imposizione di preconcetti sulla realtà 

sociale Altra. Se lo sguardo antropologico si origina dai processi – dinamici e 

storici – le culture divengono “flusso”, il loro relazionarsi diventa più 

facilmente indagabile. Infine, entro l’approccio ecologico dell’antropologia 

della natura (e della zooantropologia), così come spiegati in precedenza, il 

mosaico – ora inteso come l’ambiente socio-ecologico, il contesto “naturale” 

– non resta interpretabile come una “natura” neutrale sulla quale differenti e 

molteplici culture si installano sfruttandone le risorse. Al contrario, l’attenzione 

ai processi storici e alle relazioni che conducono alla incessante 

“fabbricazione” e ai continui rimaneggiamenti (sia materiali che simbolici) di 

questo mosaico, permette di comprendere la complessità antropologica che 

risulta dall’interrelazione storico-culturale dei gruppi umani col proprio 

ambiente. Non esistono “tessere” di un mosaico ai fini di una comprensione 
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antropologica del rapporto uomo-ambiente, ma possiamo pensare piuttosto 

alla realtà sociale come a un continuo e mai-finito rimaneggiamento di quelle 

“tessere”, che divengono relazioni e processi sempre in corso, una “realtà 

sempre in-fieri” (Ingold 2011), complete forse solo nel loro dinamismo e 

incessante lavoro di co-costruzione reciproca del proprio ambiente, che è 

sempre sociale ed ecologico insieme.  

Vincent Van Gogh in “Una distesa infinita” (2008: 62) spende parole 

importanti circa i “curiosi” rapporti, formali ed estetici, che intercorrono in 

modo reciproco tra le varie parti della natura: 

“Ho notato che questa tela sta molto bene accanto a un’altra, che si 

sviluppa in larghezza, raffigurante campi di grano, poiché la prima è 

verticale e rosa, la seconda verde pallido e di un giallo tendente al verde 

complementare al rosa; eppure c’è ancora molta strada da fare prima che 

la gente comprenda i curiosi rapporti che intercorrono tra un frammento di 

natura e l’altro e tuttavia è in tale reciprocità che essi si chiariscono e si 

valorizzano a vicenda” 

Ecco allora che anche la bellezza stessa – nell’arte quanto 

nell’esperienza – sembra essere questione sia di configurazione formale e 

incessanti relazioni che si costituiscono dal contatto e dalla vicinanza – dal 

relazionarsi – con la diversità. In questo modo, si ritorna anche a ciò che dice 

Bargna (2009), come precedentemente riportato: si tratta di vicinanza e 

diversità allo stesso tempo, anche per le due discipline di arte e antropologia: 

si guarda all’altro per superare limiti propri. “Se l’antropologia guarda all’arte 

per oltrepassare il proprio logocentrismo e recuperare sensorialità e 

concretezza o creatività, l’arte si rivolge invece all’antropologia come a uno 

degli strumenti con cui realizzare la propria emancipazione dalla materialità 

dell’opera (…). Spesso nel cercarsi ci si allontana o ci si incrocia provenendo 
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da e procedendo in direzioni opposte” (ivi: 17). E allora, è all’interno di questa 

oscillazione e “tensione fra l’esperienza che si può fare e la competenza di 

cui si è portatori in quanto membri delle rispettive comunità di pratica; una 

tensione che favorisce e nel contempo ostacola nuove modalità di 

conoscenza” (ibid.). Come per le tele di Van Gogh, quindi: diverse ma 

complementari, una accanto all’altra, diverse nella forma e nei colori, le tele 

rivelano i rapporti di reciprocità del reale (Van Gogh 2008: 62) solo quando 

avvicinate, creando una tensione che apre a nuove opportunità di produzione 

del sapere. 

 

Figura 1: murales a Essaouira.  
(Foto di Simone Bardi, scatto del 15 maggio 2015) 

Per quanto la si osservi e pur mutando l’angolazione da cui guardare la città dipinta, le 
singole tessere che “si originano” – considerando la lettura del disegno da destra a 
sinistra, essendo in contesto arabo – dal suo interno, dai colori sfumati delle abitazioni ne 
preservano i colori; ma vanno a creare una configurazione formale e cromatica nuova e 
indagabile (avvicinabile) soltanto osservando quel flusso continuo e dinamico che le 
trasporta dal reale (la città) all’osservatore, la donna sulla sinistra come l’etnografo. 
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«Debbo la scoperta di Uqbar alla congiunzione di uno specchio e di 

un’enciclopedia. […] Il fatto accadde un cinque anni fa. Bioy Casares, che 

quella sera aveva cenato da noi, stava parlando d’un suo progetto di 

romanzo in prima persona, il cui narratore, omettendo o deformando alcuni 

fatti, sarebbe incorso in varie contraddizioni, che avrebbero permesso ad 

alcuni lettori – a pochissimi lettori – di indovinare una realtà atroce o banale. 

Dal fondo remoto del corridoio lo specchio ci spiava» 

Jorge Luis Borges, Finzioni 

«[…] i ricordi, a differenza delle calcografie e delle lettere, non riportano 

una data. Le cose si conservano nella memoria e solo con la riflessione una 

persona riesce a sistemarle in un ordine temporale» 

Daniel Kehlmann, La misura del mondo 

«L'animale ci guarda e noi siamo nudi davanti a lui. E pensare comincia 

forse proprio qui» 

Jacques Derrida, L’animale che dunque sono 
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2. I cacciatori tradizionali della Chaouia 

I primi giorni in Marocco, nelle zone della pianura Chaouia, furono 

decisivi per comprendere in quale modo dovevo cambiare il mio approccio al 

campo etnografico. Per comprendere, riporto di seguito in estrema sintesi i 

primi avvenimenti di quei primi giorni. Giunto a Deroua, paese alle porte di 

Casablanca, il 26 marzo 20015, ho subito fatto la conoscenza di tre 

membri  dell’Associazione di caccia tradizionale della pianura Chaouia : 33 34

Bouchaib Laaziz , presidente e fondatore dell’associazione, Abdillah 35

Ouallafi e Mohammed Hathout. Il compito di Bouchaib sarebbe stato quello di 

accompagnarmi prima presso le principali associazioni di caccia della 

regione, poi a Ouled Frej, presso il gruppo dei Kouassem. Tuttavia è per via 

di questi incontri che il programma della ricerca è cambiato nel corso dei 

primi giorni della mia sosta a Deroua, poiché dopo essere stato ospitato a 

casa Ouallafi, aver gettato i primi sguardi sulla caccia tradizionale tipica 

marocchina e seguendo le indicazioni fornitomi anche da Bouchaib, decisi di 

non partire per Ouled Frej nella regione della pianura Doukkala. Quella che 

doveva essere una breve sosta a Deroua, divenne il centro della mia 

esperienza etnografica. Cominciai a conoscere meglio soprattutto Bouchaib, 

col quale intrattenevo lunghe chiacchierate al Caffè Gloria di Deroua, al 

mattino e alla sera, e Abdellah, presso cui abitavo e grazie al quale iniziavo a 

comprendere cosa significasse essere falconieri nella Chaouia marocchina. Il 

secondo giorno dal mio arrivo invece, Abdellah mi accompagnò sul tetto 

 L’associazione conta in totale quattro membri. Ma tutta l’esperienza etnografica ha 33

riguardato soltanto i tre membri qui menzionati.

 Il nome per esteso dell’associazione tradotto in italiano è “Associazione di caccia 34

tradizionale della Chaouia con lo sloughi e il falco. L’associazione ha sede (amministrativa, non 
fisica) a Deroua, paese di circa 13.000 abitanti che si trova a 21 km circa dal centro di 
Casablanca.

 Bouchaib è inoltre il presidente dell’”Associazione nazionale degli utilizzatori di 35

Sloughi”.
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dell’abitazione: gabbie con piccioni viaggiatori, gabbie con piccioni comuni, 

una gallina, diversi canarini e uccellini da voliera, e il trespolo con sopra Fou, 

il suo falco. La maggior parte delle nostre conversazioni hanno avuto luogo in 

questo ambiente, ricavato sul tetto attraverso la costruzione di quattro muri 

che ne facessero da recinzione, ma lasciando aperto la parte superiore 

(anche al fine di permettere il volo ai piccioni viaggiatori che continuamente 

tornavano dalle varie zone del Marocco). Abdellah, casablanchese di nascita, 

è cresciuto nelle campagne circostanti, tra animali ogni tipo, all’aria aperta, e 

il suo sogno è quello di avere una fattoria. Quel tetto è per lui la base per la 

realizzazione del suo sogno. Sogno di importanza secondaria solo quando 

paragonato al suo più grande desiderio, ovvero possedere e addestrare 

un’aquila reale. Ogni minuto libero che ha dunque, – e il tempo libero a sua 

disposizione non è tanto, dati i pesanti turni notturni che fa all’aeroporto, 

come autista del personale – Abdellah, lo dedica al suo tetto, ai suoi piccioni 

e al suo falco. Bouchaib è invece libero professionista, tecnico impiantista 

informatico, con un piccolo negozio a Deroua; la sua maggior disponibilità 

nella prima parte del campo etnografico ha fatto sì che iniziassi a conoscere 

meglio le pratiche, gli intenti e gli scopi dell’Associazione. Non solo, dalle 

nostre prime conversazioni mi interessai maggiormente alla realtà che ruota 

intorno allo sloughi, il “levriero marocchino” – realtà per me sconosciuta fino a 

quel momento –, e compresi inoltre come ci fosse un’alta specializzazione 

interna all’Associazione, per la quale ogni membro ricopriva un ruolo 

specifico ma integrato con le pratiche di ogni altro membro. Spiegando, 

Bouchaib è molto più interessato alle pratiche di caccia – e pratiche 

quotidiane – che ruotano attorno alla razza dello sloughi, ma pratica 

comunque la falconeria, Abdellah e Azdin si concentrano sulla falconeria e 

non possiedono sloughi per il momento, Mohammed è falconiere, ma è 

anche colui che nel tempo libero si impegna nella realizzazione di ogni 
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strumento utile per la caccia. Ho conosciuto Mohammed solo durante la 

seconda parte e terza parte del campo etnografico, quando ho avuto 

l’occasione di vederlo all’opera nella costruzione di alcuni utensili e quando 

ho partecipato a una settimana di caccia nel sud marocchino assieme a lui e 

Abdellah. Insomma, l’Associazione di caccia tradizionale di Deroua si era 

posta al centro del mio interesse in pochi giorni.  

 

 
Figura 2: Deroua, quartiere della zona popolare.  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Figura 3: Deroua, zona del mercato giornaliero. 

Figura 4: Campagne attorno a Deroua. 
(Foto di Simone Bardi, scatto di aprile 2015)
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Ora, occorre comprendere meglio cosa si debba intendere per “caccia 

tradizionale” in questo contesto sociale ed ecologico. Il primo contatto “su 

campo” – il gatekeeper – creato dall’Italia, grazie alla professoressa Gandolfi, 

e dopo un mio scambio di email con lo stesso contatto, è Hamid Faridi, 

regista, cavaliere della regione Doukkala e grande esperto delle arti equestre. 

La prima volta che ho avuto modo di conoscere Faridi è stato dopo quindici 

giorni dal mio arrivo, a conclusione di una conferenza sulla caccia 

tradizionale tenutasi a Marrakech, organizzata da Bouchaib e Faridi 

insieme . Dopo la conferenza, di ritorno da Marrakech, direzione 36

Casablanca, ci fermammo presso un caffè di Deroua per scambiare due 

chiacchiere: intorno al tavolo, io, Bouchaib, Abdellah e Faridi iniziammo a 

Figura 5: Deroua, zona quartiere presso cui vivono Bouchaib e Abdellah. 
(Foto di Simone Bardi, scatto di maggio 2015) 

 La conferenza era una presentazione dell’Associazione da parte di Bouchaib Laaziz, 36

accompagnato da Hamid Faridi, esperto autorevole e conosciuto, anche a livello istituzionale, di 
pratiche equestri e venatorie tradizionali. La conferenza e il nostro incontro ha avuto luogo il 9 
aprile 2015, a Sidi Abbad, quartiere della periferia nordoccidentale di Marrakech.
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guardare sugli smartphone video di caccia, cavalleria, falconeria e via 

dicendo, quando una frase che Faridi mi rivolse mi colpì molto: “la trilogie 

marocaine!” – disse – “pour la chasse traditionelle au Maroc, il faut parler 

toujours de la trilogie marocaine, trois animaux donc: le cheval, le faucon et 

bien le sloughi ”.  37

 

Figura 6: Bouchaib a seguito della conferenza a Marrakech, con Fou, il falco di Abdullah e 
Bouchaib con il suo sloughi, Lahzar, nelle campagne di Deroua.  

(Foto di Simone Bardi, scatti di aprile 2015)   

Non riuscirò a trattare in questa sede anche gli aspetti relativi alla 

cavalleria, nonostante meritino ampio spazio e approfondimento. Scelgo 

piuttosto di concentrarmi su alcuni ambiti più specifici, in ragione anche del 

fatto che nessun membro dei cacciatori di Deroua, e in generale pochi 

cacciatori tradizionali marocchini, praticano la cavalleria ai fini di pratiche 

venatorie. Occorre sottolineare dunque due aspetti fondamentali: a) la 

maggioranza dei cacciatori tradizionali nel mio contesto etnografico pratica la 

 Dalla conversazione tenuta a Deroua (Casablanca) la sera del 9 aprile 2015. 37

Traduzione: “La trilogia marocchina! Per parlare della caccia tradizionale in Marocco, occorre 
parlare sempre della trilogia marocchina, quindi di tre animali: il cavallo, il falco e lo 
sloughi” (Hamid Faridi).
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caccia impiegando il falco e/o lo sloughi, e solo raramente si fa uso del 

cavallo per gli spostamenti e di altri tipi di armi, tra cui l’arco; b) non intendo 

comunque pormi l’ambizioso obiettivo di descrivere minuziosamente tutti gli 

aspetti della caccia tradizionale tipica della regione Chaouia. Obiettivo 

etnografico principale, piuttosto, è quello di descrivere e trattare alcuni aspetti 

specifici che gravitano attorno alle pratiche venatorie tradizionali 

dell’Associazione di Deroua, così come a me illustrate e così come da me 

comprese. Tuttavia, un inquadramento sia storico che geografico della pratica 

venatoria tradizionale, dunque nelle sue generalità, è un passaggio tanto 

indispensabile quanto utile per la trattazione successiva dei temi più 

particolari e locali.  

2.1. Cenni di geomorfologia culturale e tipologie di caccia 

In generale, si sa che i tipi e i modi di caccia praticabili nel mondo 

variano in funzione del biotopo  in cui sono messe in atto: la caccia tipica 38

degli ecosistemi di montagna, delle pianure, subacquea, di foresta e via 

dicendo sono infatti modalità di caccia che sono fortemente condizionate 

dall’ambiente in cui sono praticate, così che la stessa preda può essere 

cacciata in maniera differente in ambienti diversi, oppure, come ovvio che sia, 

alcune prede non saranno disponibili in determinati ambienti o, ancora, i 

tempi in cui cacciare un determinato esemplare selvaggio saranno differenti 

spostandosi da un biotopo a un altro (Arioti 1980, Elman 1998, Alaoui 2014). 

 Per “biotopo”, in ecologia, si intende “nell’ambito di un ecosistema, il complesso 38

ecologico in cui vive una determinata specie animale o vegetale, o una particolare associazione 
di specie”. Con il termine “biocenosi” (o comunità biotica) si intende invece “il complesso di 
popolazioni animali e vegetali che vivono e interagiscono fra loro in uno stesso ambiente, o 
biotopo, con il quale formano un ecosistema. L’entità delle interazioni tra le specie che 
compongono una biocenosi è più forte nelle comunità mature, dove i molti rapporti di 
interdipendenza ne accrescono la stabilità. (…) Alcune hanno confini abbastanza netti dove 
terminano le aree di distribuzione delle specie più significative, altre invece degradano una 
nell’altra in vario modo. (…) L’estensione di una biocenosi è estremamente variabile e dipende 
dalla scala ecologica nella quale si osserva l’ambiente: si passa dai biomi, che occupano vaste 
aree geografiche, alle associazioni, comunità più omogenee e ristrette riconoscibili all’interno 
dei biomi, alle sinusie, biocenosi molto localizzate e legate a particolari microhabitat (un tronco 
morto o una pozza temporanea)”. (Definizioni tratte da Enciclopedia Treccani online).
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L’attraversamento di diversi paesaggi del Marocco  mi ha permesso di 39

coglierne i molteplici tratti. Quegli stessi paesaggi che, ad esempio, alla 

Maison de la photographie de Marrakech è possibile ammirare eternati in 

vecchie foto in bianco e nero. Dal vivo i colori che rivestono i paesaggi 

giocano tuttavia un ruolo decisivo nel riconsegnare vitalità a certi paesaggi 

del paese; il clima descritto sulle guide di viaggio diviene comprensibile 

quando lo si avverte sulla propria pelle: le sensazioni trasportate dal soffio 

atlantico che batte le coste di Essaouira ed El Jadida, e l’intenso sole, alto nel 

mezzogiorno di Marrakech, che filtrando tra le coperture dei suq di spezie, 

porta un’atmosfera calda e avvolgente, di flebile colore, sono emozioni tanto 

semplici quanto di difficile spiegazione oggettiva. Senza né esotismi 

esasperati né banalizzazione delle sue estetiche più originali, sicuramente i 

paesaggi del Marocco si discostano il più delle volte da ciò che il pensiero 

comune è portato a pensare. Contro ogni rappresentazione del senso 

comune, il Marocco infatti non è affatto una distesa desertica o poco più, anzi 

al suo interno si ritrova un territorio pieno di vita e multiforme . “Alcuni 40

dicono che esiste più di un Marocco; in effetti è un paese che si declina in 

vari capitoli, in vari mondi, facendo della sua diversità una ricchezza che 

attira, affascina e pretende”, così descrive la sua terra lo scrittore Tahar Ben 

Jelloun (2010: 20). Questa eterogeneità e questa diversificazione 

naturalistica del Marocco propongono agli occhi di chi lo attraversa i più 

 Il Regno del Marocco, in arabo “al-mamlakah al-maghribiya”, – si estende per circa 39

446.550 kmq, – di cui 446.300 kmq di terraferma e 250 kmq d’acqua – dal 36° parallelo dello 
stretto di Gibilterra fino ad oltrepassare il Tropico del Cancro. Il Marocco si trova tra il 36° 
parallelo e il 31° parallelo, se non si considera l’ex Sahara spagnola. Comprendendo la zona del 
Sahara occidentale, il Marocco si estende fino al di sotto del Tropico del Cancro. 

 Grazie alla natura della presente ricerca etnografica ho avuto modo di attraversare e il 40

più delle volte di fermarmi presso svariate città e luoghi naturalistici del paese. Tra cui le 
campagne di Casablanca e la metropoli in primis, Settat e Berrchid, ma anche Rabat e la 
“Cintura verde”, le coste e i campi di Essaouira, Marrakech e zone naturalistiche limitrofe, la 
zona di El Jadida, le colline di Fez e, spostandosi più a sud, in direzione del Sahara occidentale, 
Agadir, Tiznit, Guelmin, Tan Tan e El Ouatia.
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svariati paesaggi e ambienti. Al fine di approfondire il tema della varietà 

ecologica del Marocco ritengo opportuno riflettere anche su quali sono i 

fattori geomorfologici ed ecosistemici che nella storia hanno agito (e che 

costantemente agiscono) su questa “porzione di geografia”. In particolare, 

ritengo opportuno soffermarmi nel dettaglio su certi aspetti orografici fin da 

subito poiché topografia, altezza e forma delle terre emerse hanno un ruolo 

fondamentale nella distribuzione degli organismi, siano essi vegetali siano 

essi animali (Chapman e Reiss 2003: 117). Per quanto riguarda l’orografia 

del Marocco dunque, occorre riportare almeno qualche dato che risulta 

centrale per il funzionamento ecosistemico delle aree al centro della ricerca. 

L’imponente catena montuosa dell’Atlante si estende per circa 2.500 km tra 

Marocco, Algeria e Tunisia, con vette che superano i 4000 m d’altezza ; le 41

sue cime più elevate sono ben visibili anche dai quartieri più esterni di 

Marrakech, dai quali, nelle giornate più serene, è possibile osservare il monte 

Jbel Toubkal . In breve, in Marocco si trovano le maggiori altitudini del nord 42

Africa. Qui l’Atlante si costituisce di tre catene montuose disposte 

parallelamente, l’Anti Atlante, l’Alto Atlante e il Medio Atlante. E non solo, una 

seconda catena montuosa riveste una funzione centrale per l’ecologia del 

paese, ovvero la catena del Rif, costellata di paesi in cui si respira 

un’atmosfera tamazigh-andalusa. Com’è noto, all’aumentare della quota le 

temperature tendono a diminuire e i rilievi pertanto assumono una funzione di 

“isole di freddo” (Panizza e Piacente 2014: 58) influenzando le condizioni 

climatiche delle regioni circostanti. Altro fattore geologico che influenza il 

sistema climatico è identificabile nell’orientamento stesso dei rilievi montuosi 

 Tutte le informazioni geografiche e le coordinate cartografiche sono state raccolte 41

tramite l’impiego di atlanti geografici digitali, ritrovabili in rete. Tra cui le mappe del World 
Bank Atlas della Banca Mondiale; le carte del National Geographic World Atlas; il sito web The 
World Factbook della CIA; le carte tematiche della DeAgostini.

 Letteralmente dal tamazigh, la “vetta da cui si vede tutto”, che con i suoi 4.165 m è la 42

cima più alta dell’Africa del nord e la seconda di tutto il continente africano.
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(ibid.): nel caso del Marocco, i sistemi montuosi non fungono da sbarramento 

alle correnti marittime di Mediterraneo e Atlantico, ma piuttosto incanalano e 

direzionano i venti atlantici e mediterranei, influenzando temperature e 

piovosità delle regioni racchiuse tra di essi. Ulteriore fattore che influenza il 

sistema climatico sono le correnti marine che condizionano infatti la 

distribuzione delle precipitazioni (ivi: 59). Nel caso del Marocco, l’azione 

mitigatrice esercitata dalle correnti provenienti dall’oceano Atlantico e dal mar 

Mediterraneo non incontra ostacoli geomorfologici, dato l’orientamento dei 

rilievi montuosi appena descritto. Ecologicamente fondamentale è poi la 

presenza di vegetazione. La versione finzionale del geografo Alexander Von 

Humboldt (1769-1859) descrive gli organismi vegetali come esseri in qualche 

modo sinceri: 

“Humboldt tacque per un attimo, come se il pensiero che stava per 

esprimere lo commuovesse. Come nelle cavità della terra, così anche nel 

mare e nell’aria: dappertutto crescono piante. La vegetazione è il 

manifesto modo di giocare della vita, che si sviluppa in una muta 

immobilità. […] Chi guarda un animale non sa ancora nulla di lui, mentre 

la vegetazione manifesta la sua essenza a ogni sguardo che si posa su di 

essa” 

Ecco che allora, non solo la vegetazione sarebbe un “manifesto modo di 

giocare della vita”, ma inevitabilmente manifesta la propria essenza, quindi 

non può mentire sullo stato di salute di una nicchia ecologica. La 

vegetazione, così poeticamente descritta dal personaggio di Von Humboldt 

della “Misura del mondo” di Daniel Kehlmann (2008), è la manifestazione 

della vita, chiaro indice di benessere di un ambiente: la morfologia, la densità 

e la tipologia della vegetazione sono funzione delle condizioni geoclimatiche 

– sono funzione della temperatura e dell’umidità – e la diversificazione delle 
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specie botaniche, così come la loro densità su un territorio costituiscono 

protezione per il terreno dall’esposizione del calore diurno, e le conseguenze 

sono di ovvia importanza (Panizza e Piacente 2014: 59). Altra componente 

biologica fondamentale – e centrale per la presente ricerca – è la presenza e 

l’attività animale (ibid.): la distribuzione delle specie e la loro diversificazione 

è effettivamente intimamente connessa a equilibri e condizioni sia 

geoclimatiche che vegetazionali. Occorre aggiungere però una 

considerazione quando si tratta delle attività umani e animali sull’ambiente. 

Se l’azione modellatrice della componente animale è limitata a interventi 

particolari e minimi, l’azione dell’uomo è certamente maggiormente in grado 

di modificare e lasciare profonde tracce nel paesaggio; l’uomo è dunque un 

agente geomorfologico a tutti gli effetti  (Panizza e Piacente 2014, Pellizzoni 43

e Osti 2003). Hamish Fulton (Careri 2006: 86) scriveva: “la mia forma d’arte è 

il viaggio fatto a piedi nel paesaggio… La sola cosa che dobbiamo prendere 

da un paesaggio sono delle fotografie. La sola cosa che ci dobbiamo lasciare 

sono le tracce dei passi”. Tuttavia, come sappiamo, non è mai stato così e 

mai sarà. La visione romantica dell’artista Fulton non rispecchia la realtà 

nemmeno riflettendo sui tempi più arcaici. Infatti, l’attività umana non hai mai 

lasciato solo le tracce dei propri passi dietro di sé: l’attività umana deforma, 

plasma e influenza fortemente l’ambiente naturale, causando riduzione della 

biodiversità e frammentazione degli ecosistemi, che trovandosi più lontani tra 

loro e sempre di minor dimensione, vanno a destabilizzare fragili equilibri 

ecologici (Pellizzoni e Osti 2012: 37). In sostanza, sembra emergere che il 

Marocco debba il suo clima a fattori quali la vegetazione, la sua posizione, 

l’azione mitigatrice di Mediterraneo ed Atlantico, i grandi rilievi montuosi e il 

 Anche Petretti (citato in Pellizzoni e Osti 2003: 36) riporta alcuni dati in proposito: 43

“secondo un’analisi di Conservation International in Europa appena il 15% degli habitat 
naturali può considerarsi non disturbato dall’azione umana (contro il 51,9% a livello globale), il 
19,6% è parzialmente disturbato mentre il 64,9% è dominato dalle trasformazioni prodotte 
dall’uomo”.
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loro orientamento rispetto le correnti marittime. L’insieme di questi fattori 

geomorfologici comporta una relativa abbondanza di precipitazioni su certe 

regioni del paese. Inoltre, affacciandosi sul mar Mediterraneo e sull’Oceano 

Atlantico , il Marocco vede distendersi al suo interno, racchiuse tra le 44

imponenti regioni montuose, grandi pianure fertili e costiere, e infine più a sud 

ovest, la regione del Sahara occidentale. Le posizioni delle montagne 

unitamente ai venti forti e umidi dell’Atlantico e l’elevata piovosità delle 

regioni, sono i fattori geoclimatici che rendono possibile anche la presenza di 

importanti corsi fluviali in Marocco (Troin 1985), la maggioranza dei quali 

scende dalle montagne in direzione delle pianure costiere . Al dato 45

idrogeologico è possibile connettere naturalmente alcune osservazioni sulla 

disponibilità di terreni fertili e di maggiori possibilità dell’agricoltura di un 

paese e, infatti, nel totale, il Marocco vanta circa 8,5 milioni di ettari di terreno 

arabile, che rappresentano il 18% della sua estensione superficiale, quantità 

superiore ad ogni altro paese del Maghreb (Davis 2014: 224). Per 

ricollegarmi all’influenza che hanno i biotopi presenti sulle pratiche di caccia, i 

tempi di caccia e la selvaggina presente (Arioti 1980, Elman 1998, Alaoui 

2014), è logico pensare che all’eterogeneità biotopica del Marocco, che ne 

diversifica i paesaggi, si accompagnerà anche un’eterogeneità in termini di 

tipologie di caccia, esattamente come si vedrà nelle pagine seguenti.  

Si può riflettere anche su un’altra questione: perché soffermarsi su dati 

scientifici e geografici così – solo apparentemente – lontani dalle scienze 

sociali? Perché, prima di tutto, come appena illustrato, sono questi i fattori 

ecologici che consentono l’esistenza di nicchie ecologiche le più disparate, la 

 Rispettivamente per circa 480 km e quasi 2000 km di zona costiera.44

 Non solo, di tutto il Maghreb, il Marocco resta il paese con il sistema idrico meglio 45

sfruttato, il più ricco a livello idrogeologico, il paese in cui le risorse idriche per la popolazione 
sono le più abbondanti e le meglio distribuite, se confrontate con quelle del resto del Maghreb, 
anche in un’ottica storica (Troin 1985).
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sopravvivenza di aree naturali di tutti i generi e le diverse possibilità/modalità 

venatorie presenti nei vari ecosistemi. Come conoscere questi microcosmi 

naturalistici? Come avvicinarsi a un ambiente sociale ed ecologico variegato 

e multiforme come quello attraversato dai cacciatori tradizionali? Come 

comprenderlo e ammirarlo allo stesso tempo? Stendhal nel suo “Rome, 

Naples et Florence (1826: 95) benedice il cielo per non essere scienziato, 

poiché trovandosi davanti al bello, all’ammirazione delle montagne e delle 

vallate si sostituirebbe a suo avviso tutto un insieme di conoscenze 

scientifiche che gli limiterebbero il godimento poetico puro. Tuttavia, al 

contrario di ciò che prova Stendhal durante il suo soggiorno romano, 

l’ammirazione puramente estetica e il lasciarsi accompagnare dai ritmi poetici 

della natura, si accrescono quando accompagnati da una conoscenza anche 

scientificamente profonda. Spiegando meglio: l’esperienza poetico-emotiva di 

un ambiente, della natura, di una vista dall’alto, di un forte temporale e di altri 

fenomeni simili, è una modalità conoscitiva valida quanto l’indagine 

scientifica, ma soprattutto l’indagine scientifica può accrescere il godimento 

dei fenomeni puramente estetici. Si pensi allora alle opere più poetiche del 

geografo Sylvain Tesson (2014: 2014), tanto al Von Humboldt di Kehlmann 

(2008) quanto al Von Humboldt storico, si pensi infine a Johann Wolfgang 

von Goethe (1983, 1983a e 1988), botanico, naturalista, geologo che, per 

l’appunto, grazie alle sue profonde conoscenze scientifiche – e dunque, non 

nonostante le sue conoscenze scientifiche – ha potuto godere appieno della 

poesia scovata nel mondo naturale attorno a lui. La bellezza si rivela con la 

conoscenza. Una conoscenza pre-scientifica quanto scientifica: fermarsi ad 

assaporare le emozioni che un ambiente diversificato e multiforme può 

evocare in noi o indagarne l’intimità al fine di svelarne le leggi fisiche le 

ritengo due modalità conoscitive entrambe legittime, complementari e 

funzionali all’esperire stesso, e su questo si tornerà in modo approfondito 
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successivamente. Charles Baudelaire scriveva che continuamente siamo 

immersi in spiriti poetici, che “ne siamo avvolti come in una meravigliosa 

atmosfera, ma non ce ne accorgiamo”. A mio avviso, per accorgersi della 

poesia che ci circonda occorre contornare e alimentare gli scopi della ricerca 

scientifica con quelle emozioni che si vivono nel momento dell’illuminazione 

pre-scientifica. Il risultato sarà un dischiudersi di nuove possibilità intellettuali 

ed estetiche, nuovi modi di intendere le differenze e di legittimare le diverse 

modalità conoscitive. Inoltre è esattamente da certe considerazioni più 

geografico-ecologiche che deriva la scelta dell’approccio ecologico 

nell’ambito di un’antropologia della natura che si voglia relazionale e 

dinamista, attenta tanto ai processi storico-geografici quanto all’agentività 

degli organismi (uomo compreso) che abitano il territorio ed esperiscono una 

“propria geografia”, che si costituisce anche di poesia ed affetti, esperienze 

ed emozioni.  

 
Figura 7: “(…) è un paese che si declina in vari capitoli, in vari mondi, facendo della sua 

diversità una ricchezza che attira, affascina e pretende” (Tahar Ben Jelloun).  
Da sinistra a destra: spiaggia di El Jadida, cascate di Ozoud, spiaggia di Casablanca, 

pianure della Chaouia. (Foto di Simone Bardi, marzo-luglio 2015) 
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Cercando di inquadrare a grandi linee anche il contesto storico della 

caccia in genere e per quanto concerne i metodi di caccia, si sa che dalla 

preistoria ad oggi i metodi sono generalmente cambiati: dalle cacce dei 

primordi in cui si inseguivano grossi animali con armi rudimentali, all’utilizzo 

di trappole, poi l’uso di armi più sofisticate come l’arco e l’utilizzo di animali 

addestrati, primo tra tutti il cane, in seguito, invece, l’invenzione delle armi da 

fuoco sembrerebbe la grande rivoluzione storica dei modi di caccia (Arioti 

1980, Elman 1998, Galloni 2000, Diamond 2005). Altro cambiamento storico 

importante è quello relativo alla crescita storica del valore sportivo della 

caccia, piuttosto che come mezzo di sussistenza: l’affrancamento progressivo 

dalle condizioni ambientali da parte dell’uomo ha permesso l’abbandono della 

caccia e della raccolta a fini di sostentamento, spingendo la pratica venatoria 

in generale entro l’insieme più ampio degli sport e delle passioni (Alaoui 

2014, Galloni 2000, Dalla Bernardina 1996, 2003). Nel suo Chasse au Maroc 

(2014), Youssef Alaoui riporta la seguente distinzione per ciò che riguarda le 

tipologie di caccia presenti oggi in Marocco: a) caccia in corsa, b) caccia al 

volo, c) caccia a tiro. La tipologia delineata è ovviamente solo una delle 

possibili (per altre divisioni tipologiche si veda anche Elman 1998). Di nuovo, 

le tipologie di caccia praticabili sono connesse anche con la diversità delle 

differenti nicchie ecologiche in cui la caccia viene praticata. Allora, altre 

tipologie di caccia potrebbero essere le seguenti: il safari, la caccia alpina, in 

battuta, con rifugio e tante altre. Ciò che importa qua, tuttavia, non è tracciare 

una tipologia univoca dei “metodi marocchini”, ma soffermarsi sulle 

caratteristiche di alcune tipologie al centro della presente ricerca – la caccia 

al volo e la caccia “a vista” o caccia in corsa –, mantenendo sullo sfondo le 

differenze che questa presenta rispetto alle altre. Per fare questo la 

distinzione dei modi di caccia così come tracciata da Alaoui (2014) non solo è 

sufficiente, ma anche, a mio parere, la migliore proprio per via della sua 
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semplicità. In Marocco, la caccia maggiormente diffusa risulta essere la 

caccia a tiro (Alaoui 2014), come nel resto del mondo (Elman 1998). La 

caccia a tiro a sua volta è praticabile secondo diverse modalità, che 

dipendono sempre dalle condizioni ecosistemiche, dalla quantità e dalla 

qualità della selvaggina, dalle leggi vigenti, dalle condizioni ambientali e dai 

costumi locali dei cacciatori. All’interno della caccia a tiro, è possibile 

distinguere, in questa sede, almeno due tipologie principali che sono la 

caccia con armi da fuoco e la caccia con l’arco. La seconda tipologia di 

caccia indicata da Alaoui (2014) è la caccia in corsa, molto diffusa in Europa 

dai tempi medievali (Morus 1973, Mannix 1970), si tratta della caccia che fa 

uso di una muta di cani per l’inseguimento a vista delle prede. Ora, in 

Marocco questo tipo di caccia è molto poco diffusa per via delle restrizioni 

legislative e, infatti, l’unica tipologia di caccia con cani da inseguimento 

consentita in Marocco è quella che prevede l’uso dello sloughi (levriero 

marocchino) per cacciare gli sciacalli (Alaoui 2014: 29-36). Come si vedrà in 

seguito, questa caccia è una caccia tradizionale molto antica – una delle 

“cacce insolite”, usando le parole di Daniel Mannix (1970: 9) – oggi ormai 

praticata probabilmente solo da appassionati più della razza canina dello 

sloughi che della caccia in sé. Una terza tipologia di caccia, anche questa 

“insolita” (ibid.) è la caccia al volo, più frequentemente chiamata “falconeria”. 

Forma di caccia molto antica, le sue origini si perdono nei tempi più remoti 

della civiltà umana, coprendo un’area geografica di diffusione molto ampia, 

dall’Europa, all’Africa del nord, dall’Asia al Medio Oriente (Morus 1973, Alaoui 

2014, Boccassini 2003). Questa tipologia di caccia prevede la cattura della 

preda impiegando specie rapaci addestrate dal falconiere. Occorre 

specificare fin da ora che esistono almeno due tipi di falconeria: la falconeria 

d’alto volo (falconeria vera e propria) e la falconeria di basso volo (Baroni, 

Galli e Scarfiello 2009). Nel caso che ci riguarda più da vicino, quello della 
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falconeria vera e propria, quindi “d’alto volo”, vengono utilizzati rapaci detti a 

loro volta “d’alto volo”: il falco Pellegrino, il falco Lanario e il Girfalco. 

Nuovamente, occorre sottolineare che sono principalmente le condizioni 

ambientali, presenza di vegetazione, clima e altitudine, che determinano la 

tipologia di falconeria praticabile e i rapaci utilizzabili (ivi: 13-36).  Inoltre, le 

differenti condizioni ambientali e orografiche di diverse nicchie ecologiche – 

parlando ora della caccia che fa uso degli sloughi – comporterebbe anche la 

variazione anatomica, la modifica delle abilità di corsa e salto dei cani 

impiegati. Questi aspetti saranno comunque al centro del discorso 

etnografico che segue. Per ora, restando sulla pratica della falconeria, si 

sottolinea un altro aspetto importante: questa tipologia di caccia molto 

particolare, in Marocco, sembra essere praticata da poche persone (Alaoui 

2014: 30). E anche domandando alle persone locali o digitando su un 

qualunque motore di ricerca del web, il risultato è pressoché sempre lo 

stesso: la falconeria in Marocco è praticata solo dal gruppo chorfa dei 

Kouassem, i discendenti di Sidi Ali Ben Kassem . Anche su alcuni aspetti 46

legati al gruppo dei Kouassem mi soffermerò meglio successivamente, 

poiché ho avuto anche modo di conoscere e trascorre del tempo con due 

ragazzi appartenenti a questo gruppo di falconieri. Ora, nonostante ciò che si 

trova compiendo delle ricerche online e nonostante ciò che si sente “nel 

corso del lavoro sul campo” parlando coi locali , la situazione non è a mio 47

parere esattamente così: la falconeria è, non solo una pratica ritrovabile 

 Sidi Kassem è un santo originario di Marrakech. Sarebbe stata la prima persona in nord 46

Africa a guidare e comandare i falchi, usando i suoi poteri spirituali (la baraka).

 Ogni volta che avevo occasione di chiacchierare con qualcuno, nei ristoranti, al 47

mercato, nei centri città e via dicendo, relativamente alla mia attività di ricerca sul campo, le 
risposte erano sempre lo stesse: per quanto riguarda gli sloughi, tutti sapevano di cosa stavo 
parlando; per quanto riguarda la falconeria, invece, il riferimento costante dei miei 
interlocutori, di volta in volta differenti e anche presso località geografiche diverse, era sempre 
quello dei Kouassem, altri gruppi di falconieri sembravano non esistere o non essere 
conosciuti.
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presso gruppi di persone che non appartengono ai Kouassem, ma è sia 

diffusa fuori dalla città di El Jadida (città storica dei Kouassem, con la quale 

Sidi Kassem instaurò un legame spirituale) e sia celebrata e festeggiata da 

diversi gruppi in diversi moussem  marocchini (quindi, di nuovo, non solo 48

presso i moussem dei Kouassem). In sintesi, al di là dei festival istituzionali, 

più conosciuti, organizzati dalle associazioni Kouassem, esiste una falconeria 

che si perde tra i vari territori del Marocco, dall’estremo nord all’estremo sud, 

meno conosciuta, poiché non regolamentata, non istituzionalizzata né 

celebrata ma ugualmente vissuta con passione. La rivalità esistente tra molte 

delle associazioni di falconieri rivela l’esistenza di diversi modi di praticarla, 

diversi scopi magari, ma rivela soprattutto quel diverso pregio attribuito dalle 

istituzioni alle diverse associazioni locali . Alaoui (2014: 30)  arriva 49 50

addirittura ad affermare che “in Marocco questa caccia non è praticata che da 

una ventina di cacciatori appartenenti alla frazione etnica chiamata Chorfas 

Al-Kouassem”. Tuttavia, è sufficiente immergersi nel mondo della falconeria 

in Marocco anche solo qualche giorno per accorgersi che, primariamente, i 

Kouassem che la praticano non sono affatto una ventina ma molti di più (si 

pensi che le associazioni Kouassem sono sette o otto in totale) e, 

secondariamente , i Kouassem non sono affatto l’unico gruppo locale a 

praticare la falconeria. Questi temi, connessi con il rapporto esistente tra 

 I moussem sono feste o festival, di carattere regionale, aventi lo scopo di celebrare 48

aspetti della vita religiosa (celebrazione di santi ad esempio) o aspetti tradizionali, tra cui le 
arti equestre (celebre è la pratica della Fantasia) o le arti venatorie e via dicendo. Momenti di 
aggregazione fondamentali, normalmente a cadenza annuale, i moussem hanno anche lo 
scopo di promuovere commercio e turismo nelle diverse regioni. In Marocco se ne contano 
circa 600-700 (F. Dyan 2009: 46).

 Si pensi che al moussem annuale dei Kouassem, giunto alla sua terza edizione nel 49

maggio 2015, ogni anno sono presenti associazioni di falconeria provenienti da tutte le parti 
del mondo, comprese le associazioni dei Paesi del Golfo, considerati grandi e prestigiosi 
falconieri non solo per motivazioni storiche ma anche per via delle riserve di caccia private che 
vengono continuamente adibite sul territorio marocchino a uso esclusivo degli stessi cacciatori 
del Golfo, il che comporta un’entrata economica per l’industria della caccia non indifferente.

 traduzione mia50
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istituzioni statali e associazioni sul territorio, saranno al centro del discorso 

finale della parte etnografica. Per ora, concludendo queste primissime 

indicazioni sulle cacce presenti in Marocco – e come esse siano interrelate 

agli aspetti geomorfologici, culturali e storici dei paesaggi da esse interessate 

– si sottolinea soltanto che è l’istituzione dell’Haut commissariat aux Eaux et 

Forêts et à la Lutte Contre la Désertification  l’organo statale che negli ultimi 51

anni si impegna su due fronti: incoraggiando a mantenere viva la falconeria, 

concepita come arte nobile e antica del popolo marocchino, in quanto parte 

del patrimonio culturale del paese e, in collaborazione con la Société centrale 

canine  e con le associazioni specializzate locali, promuovendo la caccia 52

con lo sloughi al fine di incoraggiare sempre più persone a crescere e 

allevare questa razza canina, anch’essa centrale per la cultura marocchina 

(ibid.). Il perché dell’importanza culturale attribuita alla falconeria da una 

parte e alla razza dello sloughi dall’altra, sarà ovviamente al centro della 

presente parte etnografica. Come accennato nella prima parte del presente 

capitolo, la caccia tradizionale marocchina, così come l’ho conosciuta io, 

grazie all’Associazione di caccia di Deroua, prevede l’impiego di almeno uno 

dei due animali già citati: il falco e lo sloughi. Essi possono essere impiegati 

sia singolarmente o insieme, ma ciò che è importante sottolineare è che la 

caccia tradizionale, per dirsi tale, non deve comportare l’uso di nessun tipo di 

arma da fuoco (l’unica arma da tiro a distanza consentita sarebbe infatti 

l’arco). 

 Sito governativo dell’Haut commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 51

Désertification.

 Sito della Societé centrale canine.52
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2.2. Etnografia ed etnostoria di un incontro: il principe e il 

pellegrino nella pianura Chaouia 

A partire dalle considerazioni di come le varie nicchie ecologiche presenti 

su un territorio e i biotopi diversi in cui si pratica la caccia possono 

influenzare tanto la pratica stessa, quanto gli animali impiegati, desidero ora 

soffermarmi proprio sull’ecologia della zona al centro del mio interesse, e su 

alcune caratteristiche delle due specie che in essa cacciano. La caccia 

tradizionale nella pianura Chaouia, così come praticata dai membri 

dell’Associazione di Deroua, vede l’impiego appunto di due specie animali 

specifiche: il falco e lo sloughi. Ora è necessario addentrarsi nella 

particolarità di questi due animali e nella specificità del rapporto che con essi 

alcuni membri dell’Associazione hanno intessuto e continuamente tessono 

attraverso le pratiche venatorie e tutte quelle azioni che attorno ad esse 

gravitano. La presente parte avrà un taglio anche etnostorico, poiché le 

rappresentazioni e le relazioni che nel tempo si sono originate nei confronti di 

queste specie animali sono fondamentali per comprendere anche diverse 

sfumature degli atteggiamenti – anche verbali e linguistici – che nella 

contemporaneità trovano nuovi significati. Procedendo con ordine, scelgo di 

iniziare questo discorso etnografico ed etnostorico proprio a partire dalla 

storia delle due specie animali coinvolte nella mia esperienza su campo, 

inevitabilmente intrecciata con la storia degli ambienti ecologico-sociali 

interessati.  

Un proverbio tradizionale marocchino reciterebbe: “in tempi di crisi, 

mangiano solo due tipi di persone: il Signore – il ricco – e colui che ha degli 
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sloughi”  (che adopererebbe per cacciarsi il cibo). Sembra che anche 53

Gabriele d’Annunzio  descrisse lo sloughi come un cane “principesco” e 54

regale:  

"Questo illustre predatore dalla lingua e dal palato nero, con 

un’ossatura che si intravede attraverso la pelle fine, pare somigli ad un 

nobile fatto d'orgoglio, di coraggio, di eleganza, abituato come è a 

dormire su bei tappeti ed a bere il latte puro da un vaso immacolato." 

Occorre pertanto indagare come lo sloughi sia arrivato ad essere 

rappresentato in questa maniera, senza trascurare anche quelle che sono le 

sue caratteristiche anatomiche ed etologiche, dalle quali non è possibile 

prescindere per il discorso più strettamente antropologico. Lo sloughi è una 

razza che fa parte della specie canina (Canis lupus familiaris) la cui regione 

di origine è identificata – da parte della FCI  – in Marocco. Questa razza 55

canina, denominata anche “levriero marocchino” o “levriero berbero”, sembra 

in effetti avere le sue origini nel Nord Africa, dove è tutt’ora molto diffuso. 

Attualmente, il paese che ne detiene sia lo standard  (n°188, della sezione 56

 Hamid Faridi mi ha riferito questo proverbio durante una conversazione tenuta a 53

Deroua (Casablanca) la sera del 9 aprile 2015: “Pendant les périodes de cris, seulment deux 
types des hommes: le Messieus, le riche et celui qui a des sloughi” (Hamid Faridi). Mi ha poi 
raccontato di come le campagne marocchine, in tempi di crisi tra gli anni Venti e Quaranta 
videro aumentare i proprietari di sloughi, al fine di cacciare per sfamare la famiglia. Questo 
vecchio proverbio della tradizione marocchina, era ampiamente diffuso quindi nei decenni del 
XX secolo (così mi ha riferito lo stesso Hamid Faridi). Primi anni del Novecento dunque, in cui 
la caccia con lo sloughi era già vietata, ma probabilmente ancora praticata da bracconieri di 
montagna e di campagna, in nome sia della tradizione culturale sia al fine di mangiare in tempi 
di crisi dopo la guerra.

 https://sloughimarocco.wordpress.com/ 54

 La FCI è la Federation Cynologique Internationale. 55

 Lo standard di razza è fondamentale poiché il suo scopo è quello di fornire un “ideale”. 56

È bene capire che se lo standard cambia troppo spesso, la stessa cosa accadrà anche alla razza 
(de Caprona e Crappon 2004), poiché gli allevatori tenderanno ad avvicinarsi alle nuove 
caratteristiche dello standard procedendo ad accoppiamenti nuovi tra esemplari. Nessun cane è 
ideale, nessun cane può essere la perfetta rappresentazione dello standard, ovviamente. 
Questo fa sì che lo standard diventi una “sfida”, per vincere la quale occorrerebbe pazienza e 
conoscenza profonda della razza (de Caprona e Crappon 2004).
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3, del gruppo 10, secondo la classificazione FCI) che il maggior numero è 

proprio il Marocco, dove le sue funzioni principali sono quelle di caccia e di 

guardiano del bestiame nelle zone di pastorizia. È opportuno segnalare che 

esistono comunque tre standard per la razza sloughi: quello della già 

menzionata FCI, che è la più datata, lo standard del Kennel Club 

dell’Inghilterra e quello del Kennel Club americano. Dei tre, lo standard del 

UKC, United Kennel Club  sembra essere quello più attento a tutte le 57

caratteristiche fisiche dello sloughi (de Caprona e Crappon 2004). Ciò 

nonostante, in Marocco si fa riferimento allo standard FCI, originale del 

08/01/1998, che dunque desidero riassumere di seguito sinteticamente. L’FCI 

standard n° 188/27.04.1998  classifica lo sloughi tra i levrieri arabi (“Gruppo 58

10 - Levrieri”) come levriero a pelo corto (“sezione 3”) e identifica nel 

Marocco il suo paese di origine. Alcune proporzioni standard fondamentali sia 

per riconoscerlo sia per definire quanto i vari esemplari si avvicinano allo 

standard sono schematicamente riportate di seguito:  

• La taglia ideale per un esemplare maschio è di 70 cm. La lunghezza 

del corpo – dalla scapola alla punta della natica – dovrebbe essere 

compresa tra i 67 e 68 cm. Per un esemplare femmina invece la 

taglia ideale è di 65 cm, e la lunghezza del corpo deve essere tra i 

62 e i 63 cm. 

• Il rapporto tra lunghezza del corpo e altezza al garrese dovrebbe 

essere pari a 0,96 

• Il rapporto invece tra profondità del torace e altezza al garrese 

dovrebbe invece essere pari a 0,4; il rapporto tra lunghezza del 

muso e della totale della testa dovrebbe essere di 0,5.  

 Sito ufficiale dello United Kennel Club e della pagina dello standard breed dello sloughi57

 Pagina ufficiale dello sloughi sul sito della FCI.58
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Di profilo la testa dello sloughi è elegante e fine, allungata ma piuttosto 

grande, dall’altro invece il cranio risulta essere la parte più grande della testa 

e va restringendosi molto verso la punta del muso. Il cranio dovrebbe 

misurare dai 12 ai 14 cm da un orecchio all’altro; la cresta e occipite sono 

appena visibili e le arcate orbitali poco pronunciate. Il tartufo è nero, non 

appuntito e con narici ampie e ben aperte, mentre il muso in generale è di 

forma di cuneo allungato e la canna nasale molto dritta fino al cranio. Lo 

sloughi si caratterizza poi per un’espressione gentile, quasi triste, dallo 

sguardo nostalgico, che gli occhi tipici di questa razza contribuiscono a 

rendere ben nota: gli occhi sono scuri e incassati con una certa obliquità delle 

palpebre. Le orecchie sono attaccate alte, ricadenti e dalla forma triangolare, 

se non per la parte finale bassa che risulta leggermente tondata. Dal pelo 

raso e dalla pelle fine e tesa, lo sloughi ha un portamento elegante, un 

garrese molto sporgente e un dorso corto e molto orizzontale; la coda è molto 

esile e vien portata al di sotto della linea dorsale. Fondamentali, per le 

funzioni per le quali spesso è impiegato, sono gli arti: gli anteriori sono 

verticali e paralleli in maniera perfetta, la spalla è lunga e obliqua e il braccio 

è forte; carpo e metacarpo sono elastici e forti. In generale la razza dello 

sloughi è dotata di forte muscolatura e grande resistenza per via dei suoi arti 

elastici e lunghi e per via della sua muscolatura. Gli arti posteriori, come gli 

anteriori, sono verticali e si caratterizzano per i muscoli piatti e i tendini bene 

cesellati. Il metacarpo posteriore è forte e senza speroni. Nei piedi, lo sloughi 

rivela altre caratteristiche interessanti: la forma dei piedi è la cosiddetta 

“forma di lepre”, sono magri, allungati e le dita al centro sono le più lunghe. 

Queste sono le principali caratteristiche anatomiche che permettono allo 

sloughi di avere un’andatura molto elastica ed elegante, costituita da 
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leggerezza e lunghi passi . Concludendo per ciò che riguarda le 59

caratteristiche anatomiche principali dello sloughi, vorrei porre in evidenza 

come questi tratti anatomici dello sloughi – soprattutto la conformazione del 

petto, la muscolatura piatta degli arti, la forma dei piedi – siano esattamente 

quelli che lo rendono un cane non solo adatto alla corsa, come gli altri levrieri 

in genere, ma anche un cane dalla forma elegante ed esile, due 

caratteristiche estetiche che celano la sua capacità di resistenza alla fatica e 

la sua forza fisica e muscolare. Tutti e tre gli standard lo descrivono poi, a 

livello più etologico, come un cane altero e molto attaccato al padrone, 

sempre pronto a difenderlo anche quando non addestrato. Lo sloughi 

sarebbe inoltre, e questo è uno dei punti centrali, un cacciatore per istinto, un 

“cacciatore naturale”, diciamo, che non disdegna mai nemmeno le comodità 

della casa.  

 Tutte queste caratteristiche e descrizioni sono ritrovabili nella Pagina ufficiale dello 59

sloughi sul sito della FCI, ma anche nell’opera – una delle pochissime in circolazione – dedicata 
completamente alla storia, agli standard e alla cura degli sloughi, “Sloughi: a comprehnsive 
owner guide” (di de Caprona e Crappon 2004).
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Figura 8: da sinistra a destra, Lahzar (lo sloughi di Bouchaib) e Zakaria con i suoi sloughi 
prima di una battuta di caccia. Nella terza foto, Bouchaib con Lahzar nelle campagne di 

Settat. (Foto di Simone Bardi, scattate in marzo e agosto 2015) 

Durante la mia esperienza etnografica ho avuto modo di immergermi in 

quella che Bouchaib e gli altri cacciatori con sloughi definiscono la “cultura 

degli sloughi”. Passare molto tempo in compagnia di Bouchaib , il presidente 60

dell’Associazione di caccia tradizionale di Deroua, mi ha permesso di 

avvicinarmi alla comprensione di cosa significa avere degli sloughi e amare 

 Bouchaib Laaziz è un ragazzo di 36 anni che abita a Deroua con la moglie. Dei ragazzi 60

conosciuti è il solo ad aver avuto l’opportunità di frequentare gli studi universitari: è laureato in 
Informatica a Casablanca, con una profonda conoscenza della lingua francese e una vasta 
cultura per ciò che riguarda anche la letteratura araba e islamica.   
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questa particolare razza canina, considerata un simbolo della cultura 

marocchina. Infatti, ciò che a livello antropologico è rilevante è anche la 

sensazione che si prova girando assieme a persone che abbiano con sé 

degli sloughi – nonostante ogni sloughi resti potenzialmente passibile di 

multa dalle guardie ecologiche, se non ci si trova nel periodo di caccia o in un 

luogo di caccia, poiché le persone si fermano ad ammirarli, li guarda in modo 

orgoglioso, “sentono” la razza sloughi come davvero “marocchina”, il “loro” 

cane, il cane del Marocco. Avere uno sloughi in Marocco è un grande pregio, 

dal momento che lo sloughi “rende Signori poiché è lui stesso un Signore” , 61

“lo sloughi è il principe dei cani e il cane dei principi” , per riferirsi ad alcuni 62

detti della tradizione arabo-marocchina. Come detto in precedenza, non 

conoscevo nulla di questa razza specifica prima del mio arrivo in Marocco e, 

generalmente, sembra essere una questione poco conosciuta al di fuori del 

paese: se il levriero arabo è assai conosciuto nel mondo, lo sloughi 

marocchino resta nell’ombra a livello internazionale, o comunque sembra 

essere un interesse di nicchia e, magari solo all’apparenza, un interesse di 

pochi. Da qui, e da altre informazioni raccolte durante le prime conversazioni 

con Bouchaib, il mio interesse per lo sloughi e la sua storia. La storia dello 

sloughi è frammentata e complessa, soprattutto per ciò riguarda le sue 

origini, che sembrano affondare le radici nella preistoria (de Caprona e 

Crappon 2004). Nel corso della trattazione etnostorica, tuttavia, ritengo utile e 

necessario collegarmi anche a nozioni ecologiche e geografiche della zona 

etno-geografica della pianura Chaouia, che pur non essendo considerata la 

zona d’origine dello sloughi resta la regione presso la quale ho vissuto la 

 Dalla conversazione tenuta l’8 aprile 2015 con Mariana Raposo, allevatrice di sloughi di 61

El Jadida, conosciuta tramite Bouchaib e rincontrata più volte nel corso del campo etnografico.

 Dalla conversazione tenuta il 9 aprile 2015, con Bouchaib Laaziz e Hamid Faridi a 62

Deroua (Casablanca): “Le sloughi… le prince des chiens, le chien des princes” (Bouchaib 
Laaziz).
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“cultura degli sloughi”, usando le parole di Bouchaib. Non solo, come 

spiegatomi meglio anche da Mariana Raposo, la proprietaria di un grande 

allevamento di sloughi nelle campagne di El Jadida, gli sloughi sono 

distinguibili, da un occhio esperto, in sloughi principalmente di montagna e di 

pianura: l’attività pastorale o l’attività venatoria, così come la differente 

nicchia ecologica in cui gli sloughi si trovano, sono fattori che condizionano la 

struttura fisica ed etologica dei cani e nel tempo la trasmissione ereditaria di 

questi tratti porta ad avere sloughi più tozzi e muscolosi nelle zone di 

montagna, ad esempio, di contro a sloughi più esili e rapidi, tipici della 

pianura e più adatti alla corsa nel deserto. Allora, nel mio caso studio 

specifico, sottolineo che gli sloughi coi quali ho avuto maggior contatto sono 

sloughi tipici della pianura (essendo originari della pianura Doukkala o della 

pianura Chaouia, per lo più). Questi sloughi sono sloughi da caccia, rapidi e 

instancabili cacciatori e abituati alla corsa sui terreni piani. E, in questo 

senso, la regione ecologica della pianura Chaouia è tra i territori ideali in cui 

praticare la caccia con lo sloughi – unitamente al deserto, altra zona di caccia 

ideale per lo sloughi (anche se la difficoltà maggiore diviene in questo caso 

quella di correre sulla sabbia, per via della conformazione dei piedi vista 

sopra). In sostanza, il “principe dei cani” trova il suo luogo ideale per la caccia 

nelle zone piane, pianura e deserto, per via della conformazione anatomica 

sopra descritta, ma, occorre sottolineare come, sia nelle regioni di montagna 

che di collina, la caccia con lo sloughi non è affatto inesistente.  

“Ci sono delle pianure e delle vallate che la geografia sembra aver 

predisposto per la Storia”, scrive il geografo e viaggiatore francese Sylvain 

Tesson (2014: 24) . La pianura della Chaouia sembra una di queste. Questo 63

grande territorio pianeggiante e fertile è localizzato nella regione 

 traduzione mia63
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amministrativa di Casablanca-Settat, nella vecchia regione denominata 

“Chaouia-Ouardigha”; in seguito all’entrata in vigore del decreto n° 2.15.40 

del 20 febbraio 2015 che ridefinisce le regioni del Regno del Marocco, 

denominazioni e capoluoghi delle stesse, la Chaouia entra a far parte della 

regione Casablanca-Settat, e la denominazione “Chaouia” resta oggi solo a 

identificare la regione storica . Geograficamente è localizzata tra la costa 64

atlantica a ovest, il fiume Oum er-Rbia a sud e la pianura dei fosfati a est, la 

zona dell’Alta Chaouia, nei pressi della città di Khouribga; si estende quindi 

per un totale di circa 12.500 kmq all’interno della regione di Casablanca-

Settat . Su campo mi fu riferito da Boucahib che il coronimo Chaouia 65

deriverebbe sia dal nome di un’antica pianta non più presente nel territorio 

sia dalla parola tamazight “chaoui”, ovvero “allevatori di montoni”, (si noti che 

la seconda ipotesi è l’unica verificabile anche a livello storico), termine 

portatore di una relativa connotazione negativa: era infatti il termine con cui 

venivano indicati gli occupanti della regione che praticavano l’allevamento 

semi-nomade; comunque sarà solo a partire dal XVI secolo che gli storici 

iniziano a impiegare il termine per indicare gli abitanti di queste pianura fertile 

e il coronimo Chaouia per indicare la regione. A livello economico-produttivo, 

la Chaouia è fondamentale per il Regno del Marocco: con una superficie 

agricola utile del 68% la vecchia regione della Chaouia-Ouardigha 

rappresenta da sola circa il 15% della produzione cerealicola del paese, che 

risulta essere l’apporto più importante se confrontato con i dati delle altre 

 In breve, la nuova regione Casablanca-Settat sostituisce la vecchia regione di Grand 64

Casablanca, includendo ora anche le province di El Jadida e Sidi Bennour, prima facenti parte 
della vecchia regione di Doukkala Abda, insieme alle province di Settat, Benslimane e 
Berrechid della vecchia regione Chaouia-Ouardigha.

 In termini più ecosistemici, ci troviamo – e ciò vale per tutta la zona settentrionale del 65

Maghreb – nel bioma di boscaglia temperata, quindi con un clima simile a quello di Cile, 
California meridionale, Australia, e naturalmente sud Italia e sud della Spagna, e altre zone 
caratterizzate dalla presenza della stessa macchia mediterranea, brughiera arida, charappal 
della California (Chapman, Reiss 2003, 261).
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regioni . La zona dell’Alta Chaouia invece è il più importante polo minerario 66

del paese, data la presenza massiccia di fosfati nel sottosuolo di Khouribga . 67

A livello geomorfologico, questa ampia zona di pianura, che si affaccia sul 

litorale atlantico, la possiamo considerare come suddivisa a sua volta in tre 

parti, impiegando l’utile divisione già adottata da Yassir Benhima (2008), 

secondo cui la costa atlantica risulta suddivisibile come segue:  

• Le pianure del nord: si distende a partire dai bacini del Loukous fino 

alla regione del fiume Sebou; 

• Pianure atlantiche medie: si distende a partire dal Bou Ragrag fino 

al territorio a sud di Tansift; in questa fascia rientrano le due pianure 

descritte in dettaglio, la Chaouia e Doukkala; 

• Pianura della regione del Souss: collocata entro l’Alto Atlante e l’Anti 

Atlante. 

Come ho già cercato di sottolineare a più riprese, è possibile connettere 

questi dati paesaggistico-ecologici con la relativa abbondanza idrologica che 

caratterizza l’area stessa, la quale deriva dalle condizioni geoclimatiche e 

dalla massiccia presenza di grandi rilievi montuosi, che circoscrivono la 

regione. Il risultato è quell’eterogeneità ecosistemica, quella ricca biodiversità 

naturalistica, che il Marocco punta a difendere e preservare tramite la 

promozione del suo territorio e per mezzo di molteplici politiche ambientali. 

Continuando a parlare per ora della geomorfologia dell’area, si osservi la 

seguente carta tratta da Géographie du Maroc del 1964.  

 Dati economici e informazioni sul coronimo e la geografia del territorio sono reperibili 66

anche alla pagina enciclopedica http://www.universalis.fr/encyclopedie/chaouia/. 

 L’importanza delle grandi quantità di fosfati nel sottosuolo dell’Alta Chaouia non è solo 67

economica. Infatti, è proprio grazie alla massiccia presenza di certi fosfati nel sottosuolo della 
pianura che la paleontologia e l’archeologia hanno potuto attestare la grande biodiversità che 
caratterizzava quest’area del paese in tempi assai remoti, tant’è che alcuni fossili sono databili 
fino a circa 65-60 milioni di anni fa.
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Figura 9: Orografia e geomorfologia delle zone della Chaouia e di Doukkala. 

Nello specifico si osservi la geologia della regione della pianura Chaouia, 

notando che: i territori più interni del litorale atlantico sono formazioni del 

quaternario recente; a est di questa zona, la regione risulta affiancata da 

coperture calcaree appartenenti alla Meseta; avvicinandosi invece ai territori 

costieri, quindi verso ovest, la composizione geologica della regione vede la 

presenza di antiche dune con crosta calcarea in superficie, un terreno 

sabbioso (rmal) – siamo nella zona della costa e pianura del Rmal – che in 

prossimità di alcune zone depresse diventa silicio-argilloso, definito hamrii, 

per il suo colore rossastro (Benhima 2008: 20). Della parte più interna di 

questi territori, nella distesa pianeggiante che domina l’area, sappiamo che il 

suolo è invece per lo più argilloso, di colore nero, chiamato tiirs. Questa 

pellicola, del periodo geologico del Terziario, è estremamente fertile ed è la 

caratteristica geomorfologica che predispone tutta la zona a essere il granaio 

del Marocco, con tutto ciò che ne consegue a livello tanto ambientale ed 
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economico quanto ideologico e politico, come si vedrà nella parte successiva 

della ricerca. In breve, dall’insieme dei fattori sopra elencati si può ipotizzare 

anche che i popoli succedutosi nella regione, così come quelli ora presenti, 

abbiano da sempre avuto a che fare con una certa ricchezza vegetativa e 

faunistica. Sappiamo infatti, da più fonti storiche, che l’intera regione oggetto 

della mia ricerca ha visto da sempre una forte presenza al suo interno di 

diverse specie animali. Lo stesso Leone l'Africano descrive una scena di 

caccia a nord della pianura di Doukkala, in cui sono citati: “l’oca selvaggia, la 

papera, la tortora, le pernici, i cervi e i caprioli, il porcospino, i lupi o gli 

sciacalli”. (Benhima 2008: 27). Una descrizione anonima portoghese del XVI 

secolo ci parla poi di gazzelle nella regione vicina a Doukkala (ibid,). 

Precedentemente, in epoca romana, tutto il Maghreb era inoltre il granaio 

dell’Impero e grande fornitore di animali destinati al circo: gli 

“africanae” (Lugan 2011: 42) erano i rinoceronti, i leoni, i leopardi e gli 

elefanti, che vivevano in queste aree o in quelle zone umide che ancora 

esistevano vicino al Sahara. Tuttavia, tutte queste informazioni sono troppo 

frammentarie e non permettono la ricostruzione precisa di ciò che i territori 

delle pianure interne e costiere del Marocco potevano offrire in termini 

faunistici secoli fa, ma possono comunque render conto di un aspetto 

importante e centrale per la ricerca antropologica, soprattutto nell’ambito di 

ricerca del rapporto uomo-ambiente e uomo-animali, mettendo ad esempio in 

evidenza come si sia esercitata fin dai tempi antichi una certa influenza da 

parte della presenza di certi animali sulla psicologia e sul modo di percepire il 

proprio ambiente da parte delle popolazioni (Benhima 2008). A questo 

proposito, l’esempio che riporta Benhima (2008: 28) è chiaro:  

“L’abondance des bêtes féroces, lions, panthères ou autres dans la 

région, avait indubitablement contibué à développer chez les habitants un 
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sentiment d’insécurité; les séquelles sur leur vie semblent être multiples. 

D’abord au niveau des établissements humains, on peut imaginer que 

l’autodéfense de la population était aussi dirigée contre les dangers des 

bêtes. Sur un niveau plus abstrait, cette situation d’insecurité n’avait pas 

manqué de contibuer à modeler dans l’imaginaire de l’habitant 

autochtone une certaine appréhension du monde de la forêt. Celle-ci, 

avec sa propre faune, étati l’apanage des marginaux, notamment des 

soufis qui s’y retiraient en compagnie des bêtes, entretenant avec elles 

une relation familière.” 

Come si può leggere, l’esempio riguarda la presenza di animali feroci in 

questi territori nel periodo del Medioevo, che ha come conseguenze sia 

l’originarsi della necessità di autodifesa delle popolazioni sia l’originarsi della 

rappresentazione della foresta come luogo ad appannaggio dei marginali, 

delle bestie feroci, foresta come luogo di pericolo, luogo misterioso dove solo 

i soufi sembrano essere a loro agio, intrattenendo con gli animali un rapporto 

amicale. Occorre specificare fin da ora che se il contesto ecologico e 

geografico risulta ricostruibile dalle indagini geomorfologiche, non risulta 

possibile essere altrettanto precisi quando si tratta del contesto storico, 

relativo a preistoria e antichità, come evidenzierò nel corso della trattazione.  

Tornando all’argomento al centro di questa parte della ricerca, la storia 

della razza dello sloughi, ritengo interessante affrontare anche un’analisi 

etimologica e linguistica del termine “sloughi”. Bouchaib infatti sottolineava 

spesso che lo sloughi non è il levriero arabo, come indicano anche le 

classificazioni degli standard, ma soprattutto che lo sloughi è “marocchino”, e 

lo sarebbe da sempre. Partendo da un’analisi etimologica, accogliendo i 

consigli di Bouchaib, sono potuto giungere a cogliere aspetti interessanti 

della storia di questo “principe canino”. Durante una delle nostre 

conversazioni, ho chiesto a Bouchaib chiarimenti sui termini impiegati per 
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identificare gli esemplari sloughi e per distinguerli dagli altri levrieri. Di seguito 

alcuni degli appunti presi in quel pomeriggio :  68

Tabella 1: denominazioni delle tipologie di sloughi 

Arabo/darija Francese Italiano

sloughy Sloughi Sloughi

salouqy Saluki Saluki (levriero persiano)

Al- sloughy el-beyd Sloughi sable Sloughi (color) sabbia

Al-sloughy al-charbonné Sloughi charbonné Sloughi (color) carbone

Al-sloughy al-kḥal Sloughi manteau noir Sloughi “mantello” nero

Al-sloughy al-aḥmy Sloughi fauve Sloughi fulvo (rossiccio)

       Al-sloughy al-khrṭyṭy Sono le tre tipologie del “bargé”, meno 

diffuso nelle pianure. I tre differenti nomi sono 

impiegati differentemente a seconda della nicchia 

ecologica in cui ci si trova. Al-sloughy sharouṭy è 

la denominazione più diffusa del bargé nella zona 

della regione Chaouia.

      Al-sloughy al.sharouṭy

        Al-Sloughy al-namry

 La conversazione ha avuto luogo tra il 30 e il 31 marzo 2015, presso il Caffè Gloria di 68

Deroua. Nei giorni successivi ho avuto modo di sistemare gli appunti e di riconfrontarmi più 
volte sia con Bouchaib sia con Mariana Raposo, grande esperta di sloughi.
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Dalle spiegazioni di Bouchaib, al di là della trascrizione dei termini 

impiegati nel mondo degli sloughi, ho avuto modo di osservare altri aspetti 

importanti, uno dei quali legati al comportamento verbale del mio 

interlocutore. Successivamente, ho potuto notare lo stesso comportamento 

anche presso tutti gli altri cacciatori conosciuti nel periodo dell’esperienza 

etnografica. In contesto maghrebino, se la parola “kalby” – che significa “il 

mio cane”, dall’arabo classico come dal dialetto marocchino – viene 

regolarmente impiegata per indicare “il proprio cane” (non sloughi), al 

contrario, per identificare il proprio cane, se si tratta di uno sloughi, si usa dire 

“al-sloughyy”. Questa specificazione linguistica pone un’enfasi particolare 

sulla razza stessa, sottolineando che pur non essendo corretto dal punto di 

vista morfologico si aggiunge un articolo alla locuzione “mio sloughi” ( che in 

arabo è determinato dal pronome e non richiederebbe l’articolo) per 

enfatizzare la differenza che esisterebbe tra avere un cane (non sloughi) e 

uno sloughi (il cane). Dopo aver verificato di persona – spesso provocando 

conversazioni sulla differenza tra il possedere uno sloughi e un cane-altro – 

che effettivamente non si utilizza mai il termine “al-kalby” (il mio cane) per 

identificare “il mio sloughi”, ho riparlato di nuovo con Bouchaib dicendo di 

aver notato questo fatto linguistico. La sua riposta fu decisa: “Certo. È così! 

Lo sloughi non è un cane!” e procedette a chiarirmi questa sua frase, con una 

certa enfasi, stringendomi il braccio come era solito fare ogni volta che 

intendeva dirmi cose importanti o della sua vita o per la mia ricerca. 

Sottolineò che non esiste persona in Marocco che pensi lo sloughi come a un 

cane : per intenderci, lo stesso Bouchaib dichiarò che ovviamente si tratta di 69

un cane, ben consapevole della classificazione zoologica, ma “è per noi che 

 Su almeno una decina di cacciatori conosciuti abbastanza bene o coi quali ho avuto 69

modo di parlare, nessuno considera lo sloughi un cane (comune).
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non è un cane, non lo definiamo cane.”  Lo descrisse come più intelligente, 70

in grado di imparare insieme al cacciatore, come l’animale più elegante e 

resistente allo stesso tempo, veloce e perfetto anche nelle forme. A questa 

particolarità del comportamento linguistico – che riflette chiaramente una 

concezione specifica e singolare dello sloughi – se ne aggiunge un altro, 

relativo all’uso linguistico della categoria del genere grammaticale: lo sloughi 

è infatti l’unico cane che riceve specificazione di genere durante le 

conversazioni e nella lingua scritta. Allora, in tutti i casi osservati – e per i 

quali è stata poi chiesta conferma anche a Bouchaib – si nota che in ogni 

contesto (caccia, competizioni di bellezza e prassi quotidiane), per indicare il 

proprio sloughi, se esso è femmina, si specifica sempre “sloughya”, in 

francese “ma sloughia”. Qual è l’importanza di un’indagine etnolinguistica e 

perché la categoria del genere sarebbe indicativa di fattori più strettamente 

etnologici? Il genere grammaticale ha la funzione di classificazione nominale, 

è una categoria del nome (Luraghi e Olita 2006:15) e la sua importanza è 

data anche dalla sua seconda funzione linguistica, quella di creare accordi. 

Laddove “l’accordo è un fenomeno per il quale un certo elemento, detto 

controllore, determina la forma sotto la quale compaiono gli elementi ad esso 

associati, detti target” (ivi.:21). A proposito del genere, ritengo opportuno far 

riferimento all’opera di Greville Corbett (1999), il quale dimostrò che i nomi di 

una lingua si distribuiscono in due o più generi secondo criteri di natura 

diversa: criteri di natura semantica ma non soltanto. Le categorie di volta in 

volta impiegate (animato/inanimato, maschio/femmina, ecc.) sono quindi 

 Il 17 maggio 2015, presso l’Esposizione canina internazionale, ho conosciuto due 70

gruppi di cacciatori: i primi di Fez – in costante attrito con l’Associazione di Deroua, i secondi 
erano originari della zona di Souss Massa, molto amici con l’Associazione. Parlando con i 
cacciatori di Souss Massa ho avuto modo di notare come anch’essi negassero che lo sloughi 
fosse un cane, ma soprattutto notai per la prima volta che i loro sloughi erano molto diversi da 
quelli fino ad ora visti nelle pianure: erano tozzi, meno slanciati, con gambe più lunghe, erano 
infatti “sloughi di montagna”, come mi fu sottolineato.
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determinate dalla visione dei parlanti e possono non essere comprensibili a 

un osservatore esterno (Corbett 1999: 7-32); inoltre  

“parlare di assegnazione del genere significa concepire il genere, o 

meglio, ciascuno dei diversi valori che la categoria di genere può 

presentare in una data lingua, come un tratto che deve essere specificato 

inerentemente nell’entrata lessicale di ogni nome appartenente al lessico 

della lingua. La questione è quindi quella di sapere in base a quali criteri 

avviene questa specificazione.” (Thornton 2006: 57) 

Nel caso linguistico del termine “sloughi/sloughia” il criterio di 

assegnazione del genere impiega la coppia oppositiva categoriale maschio/

femmina, quindi una specificazione che si origina da motivi semantici 

connessi col genere biologico. Di seguito, uno schema di ciò che è stato 

detto fino ad ora:  

Tabella 2: confronto dell’uso linguistico di al-kalb rispetto all’uso di al-sloughy/al sloughy 

Ma abbiamo detto che occorre evidenziare anche un altro aspetto, 

ovvero come avviene la specificazione del genere. Corbett (1999) distingue 

al-kalb il cane

Impiegato in generale per 

indicare un cane (non di 

razza sloughi)

al-sloughy lo sloughi

Impiegato per indicare il 

cane di razza sloughi se 

maschio

al-sloughya la sloughia

Impiegato per indicare il 

cane di razza sloughi se 

femmina
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infatti un “accordo sintattico” da un “accordo semantico”. Nel caso della 

contrapposizione sloughi/sloughia ci troviamo nel caso di un accordo 

semantico, poiché è sulla base di una caratteristica del referente (il sesso) 

che si modifica la flessione (si aggiunge la particella flessiva –a), fatto non 

riscontrabile se l’elemento controllore è il nome comune di una qualunque 

altra razza di cane. Sempre relativamente all’accordo di genere, nel caso in 

cui non si conosca il genere (sessuale) dell’esemplare sloughi, così come per 

parlare della razza sloughi in generale, l’accordo di genere (grammaticale) è 

quello maschile; ciò è in accordo con il fatto che, nella lingua araba, – e 

anche nel darija – il genere non marcato risulta quello maschile – ovvero si 

impiega il cosiddetto maschile generico (Luraghi e Olita 2006, Corbett 1999). 

In sostanza, la specificazione di genere che riceve il termine “sloughia” tra i 

cacciatori tradizionali e i proprietari di sloughi – cosa che non avviene per 

“kalb” (cane) – nel caso in cui l’esemplare sia femmina, deve far riflettere sul 

perché sia necessario ai fini della pratica venatoria – o in contesto di 

competizioni – specificare sempre il genere sessuale dell’animale, già a 

livello dell’accordo grammaticale di genere. E questo fatto è ancor più 

rilevante se si pensa che nella lingua araba è il genere maschile quello non 

marcato. Ritornando a rileggere i parametri anatomici dello standard FCI o 

del Kennel Club, si nota subito che le dimensioni che raggiungono 

normalmente gli sloughi maschi sono diverse (maggiori) rispetto quelle 

raggiunte dagli sloughi femmina; ora, se in contesto di competizione la 

dimensione del maschio di contro a quella della femmina non assume 

rilevanza, poiché i giudici impiegano i rapporti proporzionali nella valutazione 

della bellezza di ciascun esemplare (e si tiene comunque in considerazione il 

sesso del cane nei paragoni tra gli esemplari), diversa è la situazione in 

contesto venatorio. Nella pratica della caccia è per l’appunto differente: lo 

sloughi maschio, come più volte sottolineato dai cacciatori nelle uscite di 
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caccia  o in contesti di conversazione differenti, è più forte e veloce, le 71

gambe sono più lunghe e muscolose. Insomma, lo sloughi è un ottimo 

cacciatore, la sloughia anche, ma non quanto il maschio, come più volte 

spiegatomi. Anche questo fatto è dunque ricollegabile alla struttura anatomica 

– grandezze degli arti e muscolatura in primis – leggermente differente tra il 

sesso maschile e quello femminile della razza sloughi. In breve, la 

specificazione del sesso – che si riflette sul piano linguistico come illustrato – 

è dunque fondamentale nel contesto di caccia tradizionale: gli sloughi 

(maschi) sono migliori per la caccia e godono di maggior prestigio. Così, è 

anche a un livello linguistico che si riscontra la differenziazione di genere 

(sessuale) indicata dall’accordo di genere (grammaticale) attraverso l’accordo 

semantico appena spiegato. Non solo, la prima differenziazione analizzata, 

relativamente all’uso dei termini generici – l’uso di kalb rispetto a quello di 

sloughi – marca nettamente anche la differenza esistente anche a livello di 

rappresentazione storico-culturale tra i cani (tutti i cani eccetto gli sloughi) e 

gli sloughi (maschi o femmina che siano). Ritornando sulla prima tabella è 

possibile aggiungere alcune altre osservazioni sui comportamenti linguistici 

osservati su campo. Dicevo inoltre, che fin dalle prime conversazioni con 

Bouchaib e i membri di altri gruppi di cacciatori  che mano a mano 72

conoscevo, mi venne chiarito e rimarcato più volte che lo sloughi non è affatto 

il levriero arabo (o levriero persiano), che in arabo viene chiamato al-salouqy 

(vedi tabella 1). Chiedendo quindi a Bouchaib di spiegarmi le supposte origini 

dello sloughi, egli mi ha riferito che un primo centro di diffusione sembrerebbe 

 In particolare mi riferisco alla battuta di caccia alla quale ho partecipato il 2 agosto 71

2015 nelle campagne di Settat. Erano presenti due gruppi di cacciatori della zona e quello 
dell’Associazione di caccia di Deroua.

 Mi riferisco qui ai cacciatori conosciuti a Settat il 2 agosto 2015, a quelli conosciuti al 72

Festival internazionale canino di Casablanca del 15 maggio 2015 – quelli di Souss Massa in 
particolare, a quelli conosciuti meglio durante le serate nei bar di Deroua, solitamente cari 
amici dei membri dell’Associazione.
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Sid el-Mokhtar , nella regione di Marrakech, per quanto riguarda il Marocco, 73

ma che la sua origine sembra essere araba. In sostanza, secondo diversi 

cacciatori conosciuti lo sloughi sarebbe nord africano di origine (meglio, 

marocchino, come sottolineavano il più delle volte i miei interlocutori), ma la 

caccia tradizionale che ne fa uso sarebbe invece di origine araba, avrebbe le 

radici nel deserto dell’Arabia preislamica e sarebbe giunta – con i suoi saperi 

e le sue tecniche – soprattutto durante l’invasione delle tribù dei Banu Hilal, 

che rivestirono un ruolo centrale per le pianure atlantiche al centro di questa 

ricerca . A partire dall’epoca almohade, il popolamento delle pianure 74

atlantiche conobbe infatti nuovi apporti etnici, che cambiarono anche diversi 

aspetti della regione. Precisamente, è sotto il regno di Jacoub al-Mansour 

(1184-1199) che diverse tribù arabe si installarono nelle ricche pianure 

atlantiche (Benhima 2008): con l’arrivo delle tribù arabe nella regione si 

videro presto nascere nuovi modi e strategie di organizzazione degli spazi, e 

– come ovvio che sia – non tardarono a cambiare le abitudini quotidiane degli 

abitanti autoctoni, come diretta conseguenza (Troin 1985, Benhima2008). 

L’arrivo e l’installazione delle tribù arabe provenienti da est portano 

innovazione anche in questo senso, poiché avendo queste tribù all’origine un 

modo di vita nomade, una volta arrivate sul territorio chaoui e doukkali hanno 

prodotto cambiamenti proprio in quelle strutture agricole e in quei modi di vita 

semi-nomadi che erano propri degli autoctoni (Eickelman 2002, Benhima 

 Sid el-Mokhtar si trova nella provincia di Chichaoua e fa parte quindi della regione di 73

Marrakech-Tensift-El Haouz.

 I contatti tra le due sponde del Mediterraneo si intensificano tra il 1000 e il 1100, il 74

litorale atlantico entra nelle rotte commerciali dell’Occidente musulmano, e la produzione 
cerealicola delle pianure atlantiche aumenta. Nel corso del XI secolo, tuttavia, torna a essere 
rilevante quell’economia agro-pastorale che per lungo tempo fu relegata ai margini e alle 
periferie dei territori; in generale, la maggior parte di tutto il Maghreb adotta questo modo di 
sussistenza (Troin 1985, 68). Un elemento importante è proprio l’arrivo degli arabi Banu Hilal 
da est; infatti, unitamente al deterioramento dei rapporti commerciali tra Andalusi e Ifriqiya – 
conseguenza del confronto tra Fatimidi e Omayyadi – l’arrivo delle tribù Hilaliane fa del 
Marocco atlantico un’indispensabile sorgente di approvvigionamenti cerealicoli per le città 
dell’al-Andalus (Benhima 2008: 87). 
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2008, Lugan 2011 e Fabietti 2001a). Dopo il loro arrivo da est, le tribù arabe 

nomadi si stabilizzarono e questa installazione nelle pianure atlantiche li 

costrinse a un progressivo adattamento alla vita sedentaria e dedita 

all’agricoltura, il che ovviamente non poté avvenire in tempi brevi (Benhima 

2008, Lugan 2011). Benhima (2008: 165) ipotizza – a partire da un corpus di 

informazioni e testimonianze frammentate e rade, distribuite tra l’altro su un 

arco di almeno due secoli – che probabilmente tra il 1100, epoca della loro 

prima installazione, e il 1400, epoca dell’installazione definitiva degli arabi, 

queste tribù arrivarono ad adottare un nuovo stile di vita, che definiamo semi-

nomade . È all’interno di questo flusso di scambi e passaggi, apporti etnici e 75

linguistici, durati secoli, che si inserisce un discorso legato al termine 

“sloughi”. Abbiamo detto che il salouqy (il levriero arabo o persiano) originario 

delle zone persiane e desertiche non avrebbe nulla a che vedere con lo 

sloughi, originario invece del Marocco – questo è ciò che più volte mi fu 

riferito. Poi abbiamo detto anche che il più delle persone conosciute mi ha 

raccontato che ciò che giunse sui territori marocchini fu quella caccia 

tradizionale così come veniva praticata dagli arabi. Lo stesso Bouchaib più 

volte mi ha detto che la loro caccia tradizionale è una “caccia araba”, che 

nascerebbe addirittura nello Yemen, territorio di origine della cultura araba. 

La questione dell’origine dello sloughi è sicuramente complessa. Anche se 

per questa ricerca la questione delle origini/originario non è centrale, è 

opportuno riflettere su come lo sloughi e il salouqy siano stati parte di quel 

flusso di contatti e contaminazioni avvenuti a partire soprattutto dall’arrivo dei 

Banu Hilal. Anche qui, nuovamente, una prima analisi linguistica può aiutare. 

Nel kitâh al-hayâwân (Il libro degli animali) di al-Jahiz si ritrova 

 Secondo Albert Hourani (2009: 106) i Banu Hilal non erano comunque contro la vita 75

sedentaria e avevano un buon rapporto con le altre dinastie, ma, di nuovo, “la storia delle 
campagne in questi secoli non è ancora stata scritta, ed è difficile che lo sia, per mancanza di 
fonti fondamentali”.

 107



un’illustrazione, eseguita in Iraq nel X secolo, di un levriero arabo descritto 

col termine arabo “salouqy” ; successivamente all’arrivo delle tribù hilaliane, 76

che portavano quasi sicuramente con sé i propri cani da caccia (Przezdziecki 

1975, de Caprona e Crappon 2004), denominati dunque già “salouqy” nel 

loro paese di origine, iniziò il processo di arabizzazione (Hourani 2009 e 

Lugan 2011) delle regioni maghrebine. E fino a questa parte della riflessione, 

è possibile pensare che il termine arabo “salouqy” sia entrato nel lessico 

marocchino per indicare il levriero da caccia “arabo”, come diretta 

conseguenza dell’arabizzazione (Przezdziecki 1975). Quanto all’origine del 

termine arabo stesso, alcune ipotesi sono state fatte, e propongono 

un’origine preislamica (VI secolo) e yemenita del termine: “Salouq” sarebbe 

stata infatti un’antica città dello Yemen e la parola significherebbe “persona o 

cosa che appartiene a una persona” (Przezdziecki 1975); altre ipotesi fanno 

risalire il termine all’Impero seleucide (circa 400 a. C. – 100 a. C.) e in arabo 

“seleucide” si traduce in “salouqy” (la teoria è di Rex Smith e viene riportato 

sia sul portale web europeo dedicato agli sloughi, sia da Przezdziecki 1975). 

Al di là di queste questioni, a mio avviso marginali, è opportuno sottolineare 

piuttosto altri due aspetti: a) non ci sono fonti che possano confermarci se gli 

sloughi presenti già in Marocco fossero simili o meno ai levrieri arabi portati 

dai Banu Hilal (Przezdziecki 1975; de Caprona e Crappon 2004) b) il termine 

arabo “salouqy”, in seguito all’arabizzazione del Maghreb, entra nel lessico 

comune e vi resta fino ad oggi. Normalmente, infatti, in arabo contemporaneo 

la parola viene impiegata per indicare il cane da caccia arabo, la razza del 

levriero persiano. Ma nelle varie forme dialettali dell’arabo – tra cui il darija 

del Marocco – il termine adoperato è “sloughi”, razza effettivamente differente 

dal salouqy, come riportano del resto anche le classificazioni internazionali, 

 Alcune informazioni storiche sugli sloughi e i levrieri sono ritrovabili anche sul Portale 76

europeo dello sloughi 
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che distinguono il levriero arabo (o levriero persiano) dallo sloughi (levriero 

marocchino). E il termine “sloughi” ha infatti un’altra origine, e questa risulta 

maggiormente verificabile a livello storico (Przezdziecki 1975): durante 

l’epoca coloniale, gli occupanti francesi, nella traslitterazione della parola 

araba, così come udita da loro, portò alla coniazione di un nuovo termine 

molto vicino all’espressione orale dell’arabo “salouqy”, ovvero qualcosa di più 

simile a “sloughi” ed esso restò in uso nel darija, come lo resta tutt’ora. Le 

considerazioni linguistiche permettono dunque di definire che:  

a) La necessità di distinguere, soprattutto in contesto venatorio, lo 

sloughi dalla sloughia si riflette anche sul piano linguistico con 

l’accordo semantico cui va incontro il genere marcato del femminile; 

b) Il termine “sloughi” pare originarsi dal contesto colonialista: i francesi 

che occupavano i territori già nei primi dell’Ottocento, trascrissero il 

termine arabo “salouqy” così come da loro inteso; 

c) Anche a livello linguistico è possibile evidenziare che “sloughi” 

riceve una specificazione importante: a livello conversazionale così 

come nella scrittura si distingue sempre lo sloughi rispetto a tutti gli 

altri cani.  

L’importanza di queste considerazioni linguistiche circa l’accordo e la 

specificazione (di genere) a cui vanno in contro i termini considerati sono 

centrali poiché “ogni possibile comportamento o fenomeno linguistico è 

suscettibile di un’interpretazione sociologica; sarebbe anzi più esatto dire che 

ogni tratto linguistico esiste in vista di un’utilizzazione sociale” (Cardona 

2009: 3). Tuttavia, la sola indagine etnolinguistica non aiuta invece a 

comprendere se la caccia tradizionale fu effettivamente portata dagli arabi dei 

Banu Hilal, come da molti miei interlocutori fu sostenuto, ma l’approccio 
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ecologico dell’antropologia può essere d’aiuto nell’avvicinarsi a comprendere 

meglio la situazione. Il dato da cui scelgo di partire per la riflessione circa 

quel flusso di scambi lungo secoli, tra arabi da est e popolazioni autoctone, è 

connesso infatti alla pratica del territorio e la sua organizzazione: 

quell’organizzazione segmentaria che vigeva sul piano sociale all’interno dei 

douar , nel periodo subito successivo le invasioni arabe da est di cui ho 77

accennato, può essere interpretabile sia come un’innovazione portata dalle 

tribù nomadi arabe, sia come il risultato dell’incontro sul territorio dei gruppi 

imazighen e arabi (Benhima 2008 e Troin 1985). Tuttavia, nuovamente, 

ritengo che non sia possibile escludere il dato ecologico-ambientale, e i fattori 

che occorre considerare sono molteplici: a) negli ambienti aridi la dispersione 

degli abitati è condizione indispensabile per il funzionamento dell’economia e 

delle forme di produzione dei popoli nomadi poiché un’alta concentrazione di 

gruppi pastorali uno accanto all’altro in modo perenne porta evidentemente al 

consumo dell’intera vegetazione, che in un ambiente arido, non avrà il tempo 

di ricrescere (Troin 1985); b) la scarsità e la distribuzione idrologica comporta 

una diversa distribuzione degli abitati stessi, influenzando anche il numero di 

capi di bestiame che ogni gruppo riesce a gestire (ibid.). In sostanza, “la 

segmentazione sociale delle unità di produzione e degli abitati sono 

conseguenza delle costrizioni tecnologiche ed economiche” (Benhima 2008: 

170), tra cui la scarsità dell’acqua su un territorio vasto e arido e la necessità 

di mantenere la perennità dell’ecosistema adatto alla pastorizia (Troin 1985). 

Insomma, è evidente che strutture sociali e modi di produzione sono in un 

rapporto relazionale e di modificazione reciproca costante con gli ecosistemi 

e le nicchie ecologiche sulle quali esse si originano, si innestano e si 

 Le forme abitative predominanti di queste prime tribù arabe della regione di pianura 77

erano le tende e i nuovi agglomerati abitativi che si andarono formando erano i cosiddetti 
douar, (Benhima 2008; Lugan 2011), termine impiegato tutt’ora per gli agglomerati di 
villaggio.
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sviluppano (Arioti 1980, Sahlins 1980, Ligi 2011, Ingold 2004 e 2011, Descola 

2005). È possibile comunque affrontare anche il discorso inverso, cioè di 

come il nuovo ambiente possa aver condizionato le rappresentazioni sociali, i 

modi quotidiani, le pratiche abitative (Ingold 2004 e 2011) dei nomadi 

provenienti dal deserto. O, ancora, come detto, è possibile vedere lo stesso 

rapporto a partire dal territorio di arrivo dei gruppi arabi e indagare pertanto 

come possa essere stato modificato il nuovo ecosistema su cui questi gruppi 

arrivarono, considerando come punto di partenza quali fossero le pratiche di 

rappresentazione e gestione spaziale tipiche dell’uomo abitante del deserto. 

La prospettiva resta dunque ecologica. Rimanendo sulla zona di mio 

interesse, per quanto riguarda sempre le pratiche di gestione dell’ambiente e 

degli spazi, Benhima (2008: 171) aggiunge che, nelle nuove condizioni, i vari 

gruppi e clan si distribuirono meno disseminati e più prossimo l’uno all’altro , 78

pertanto la pratica dell’agricoltura – implicando superfici meno estese rispetto 

a quelle implicate nella pastorizia – accrebbe appunto queste necessità di 

maggior concentrazione degli accampamenti, dei gruppi tribali e delle 

famiglie. In sostanza, se la conformazione geomorfologica del terreno e la 

quantità di risorse idrogeologiche (Panizza e Piacente 2014) – unitamente a 

un lavoro intenso ma equilibrato di antropizzazione dell’ambiente ai fini di un 

suo sfruttamento (Pellizzoni e Osti 2003) – sono due fattori determinanti alla 

“messa in valore” del territorio, e rimarcando l’attrazione che nei secoli hanno 

esercitato le zone litorali per la installazione delle popolazioni (Troin 1985: 

60), risulta naturale vedere questa regione occidentale del Marocco come 

terra adatta a nuovi insediamenti che si susseguono nel tempo; inoltre, si è 

visto che la natura di questi insediamenti muta soprattutto con l’arrivo delle 

tribù nomadi, le cui forme di pensiero, modi di vita, cosmologie e pratiche 

 Ogni douar si componeva da 50 a 200 tende, e molti douar strutturavano la halla, 78

grande unità composta di più accampamenti; questa halla era l’unità che si riuniva in tempi di 
guerra o per motivi difensivi (Benhima 2008: 171).
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influenzò i modi di abitare e gestire questa regione di pianura; così come il 

nuovo ambiente di pianura fertile e costiero plasmerà pratiche e 

rappresentazioni dei popoli stessi (Benhima 2008 e Lugan 2011). In tutto 

questo, si presume pertanto che le popolazioni imazighen autoctone abbiano 

contribuito in buona parte alla trasmissione delle tecniche e dei saperi alle 

nuove popolazioni insediatesi in questo arco temporale lungo quasi tre secoli. 

Quindi, se è vero che in meno di tre secoli gli hilals imporranno i loro modi 

culturali e il loro stile di vita, arabizzando e islamizzando gran parte dei 

territori conquistati in precedenza (Hourani 2009 e Lugan 2011), è vero anche 

che la relazione di modificazione e plasmazione è a due sensi: essi furono 

probabilmente fortemente influenzati a loro volta dalle nuove condizioni 

ambientali della regione, così come assorbirono via via i saperi e le tecniche, 

dalle formazioni tribali autoctone, al fine di gestire e occupare uno spazio per 

loro nuovo e ben diverso dalle distese aride del deserto da cui provenivano. 

Una delle conseguenze più chiare di questa commistione di saperi e 

tecniche, lingue e modi di vita, costante nei secoli a venire, sarà che “a inizio 

del XVI secolo, la trasformazione è completa: gli imazighen e gli arabi della 

Tamesna sono diventati gli Chaouia” (Missione scientifica francese in 

Marocco 1915: 149).  

Pertanto, in un contesto del genere – di vero e proprio clash e incontro 

culturale è difficile pensare a una caccia tradizionale araba “pura”, portata – 

già senza modifiche, provenendo dall’Africa orientale – dai deserti d’Arabia al 

Marocco, senza alterazioni di sorta, e che si innesta rigidamente sugli usi 

delle popolazioni autoctone già presenti, in questo caso nelle pianure 

atlantiche. Quello che è possibile osservare oggi, le pratiche, le 

rappresentazioni, le cosmologie, le usanze e gli strumenti impiegati sono 

maggiormente comprensibili se si considera che essi sono il frutto 
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dell’incontro, con quell’intorno (Ingold 2004 e 2011). Ed è probabilmente entro 

quel flusso ininterrotto e bidirezionale di saperi, trasmissione di tecniche, 

concezioni della diversità (e dell’animalità), che i sistemi di caccia tipici delle 

varie regioni marocchine si sono incontrati-scontrati con quelli di cui si 

facevano portatori gli arabi. In tutto questo, tuttavia, alcune domande restano 

legittime e ancora senza risposta certa: lo sloughi – questa razza 

“puramente” marocchina – dov’era durante l’arrivo degli arabi coi loro 

salouqy? Che funzione avevano? Sostenere che lo sloughi è una razza pura 

marocchina è solo ideologico e culturale? Tentando di rispondere, si può fin 

da subito affermare che, quanto alla presenza degli sloughi in Marocco, è già 

dimostrato che le due razze (il levriero arabo e lo sloughi) sono due razze 

differenti che si troveranno probabilmente sullo stesso territorio solo con 

l’arrivo dei Banu Hilal (Przezdziecki 1975, de Caprona e Crappon 2004). E 

che gli sloughi venissero adoperati per la caccia già precedentemente 

sembra essere un dato altrettanto sicuro: dimostrando, come visto nelle 

pagine precedenti, che i levrieri arabi hanno la loro probabile origine nelle 

regioni persiane, vi sono tracce archeologiche e preistoriche  che attestano 79

l’esistenza di cani molto simili già in Marocco e nei tempi ancora più remoti 

rispetto alle fonti del X secolo (si veda il kitâh al-hayâwân, “Il libro degli 

animali” di al-Jahiz). Ad esempio, a sud del Marocco, è stata ritrovata una 

pittura rupestre di una scena di caccia in cui una banda di cacciatori insegue 

la propria preda avvalendosi dell’aiuto di un cosiddetto animale di utilità 

(Morus 1973) , fondamentale già in questi tempi arcaici, rappresentato in 

modo talmente tanto realistico da non lasciare dubbi sulla sua natura 

(Treinen-Claustre 2004: 166): si tratterebbe infatti di un levriero africano; ci 

 Relativamente alle pratiche venatorie preistoriche, è probabile che la caccia si sia 79

sviluppata nel periodo neolitico, migliorando progressivamente con l’avanzamento tecnologico 
dell’uomo. All’alba dell’antichità erano già presumibilmente affinate tecniche che prevedevano 
richiami, reti, trappole, stanziamenti e uso di cani da caccia (si veda Treinen-Claustre 2004: 
160-173).
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troveremmo pertanto davanti alla rappresentazione “bovidiana ” di uno 80

sloughi neolitico (ibid.). Avanzando lungo le epoche, ritroviamo poi dei 

petroglifici di scene di caccia con dei cani nel sud dell’Algeria (VI millennio a. 

C.), poi, ancora, è nella Tunisia di epoca romana che sono stati rinvenuti 

alcuni mosaici raffiguranti dei magrissimi vertragus, termine col quale i romani 

chiamavano lo sloughi . Concludendo, queste sarebbero molto 81

probabilmente rappresentazioni di quei cani, dunque, che solo 

successivamente – con l’arabizzazione – vennero chiamati “salouqy” – e che 

nel periodo della prima occupazione occidentale vennero definiti “sloughi”, 

per via della trascrizione in francese del termine udito nel parlato marocchino. 

Quanto alle particolari modalità di rappresentazione di quella che sarebbe 

una comune razza canina addestrabile alla caccia, l’ipotesi che vorrei 

proporre, e tema della successiva parte della ricerca, è che la 

rappresentazione attuale dello sloughi presso questi cacciatori marocchini sia 

così specifica e fortemente singolare per via di un secondo clash culturale, 

avvenuto in epoca più recente, quello appunto con il colonialismo europeo, 

che modificherà fortemente la rappresentazione identitaria dello sloughi, 

tant’è che, usando le parole di Bouchaib, “le sloughi c’est pas un chien!”  

Se sembra dunque largamente dimostrabile che il “principe dei cani”, lo 

sloughi, è originario del Nord Africa – e che con l’arrivo delle orde arabe arrivi 

molto probabilmente “soltanto” un nuovo modo di intendere l’alterità animale, 

unitamente a nuove tecniche di caccia (che andranno a mescidarsi con i 

saperi venatori territoriali locali) – di più difficile trattazione è l’incontro 

avvenuto a un certo momento storico con un’altra specie, o meglio, con una 

tipologia di caccia che fa uso di un’altra specie, il “pellegrino”. Riassumendo 

 Per un’accurata analisi dell’arte preistorica, circa stili ed estetiche si veda “Alle origini 80

dell’arte” di Denis Vialou (2004).

 Informazioni tratte dal portale europeo dello sloughi.81
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fino ad ora, lo sloughi sembra presente, e impiegato per caccia e pastorizia, 

fin da tempi arcaici (Przezdziecki 1975, de Caprona e Crappon 2004, 

Treinen-Claustre 2001). Pertanto si sostiene che l’arrivo dei Banu Hilal porta 

nelle regioni marocchine i salouqy (Przezdziecki 1975; de Caprona e 

Crappon 2004), nuovi sistemi di organizzazione dello spazio (Troin 1985), 

dell’ambiente (Benhima 2008) e apportano modifiche, subendone a loro volta 

– anche per ciò che riguarda le tecniche venatorie e la concezione 

dell’animale. Sostenere che sarebbero queste ondate hilaliane a portare la 

caccia tradizionale nei territori di pianura del Marocco, e del Nord Africa in 

generale, e che questa sarebbe rimasta intatta e tramandata fino ad oggi, 

così come si configurava in contesto arabo, è ovviamente un pensiero 

orientato ideologicamente e non preciso. Soprattutto non regge il confronto 

con alcuni dati storici e altre testimonianze: infatti, la caccia tradizionale 

prevede, come detto, l’uso di tre animali – la trilogia marocchina di cui mi 

parlò anche Hamid Faridi: lo sloughi, il falco e il cavallo – e venendo alla 

trattazione del secondo dei tre ci si accorge che non è possibile affermare 

che falco e sloughi venissero impiegati congiuntamente dagli arabi intorno 

all’anno mille. Non solo non c’è nessun dato storico a conferma, ma altre 

testimonianze all’interno di altre regioni del Marocco contraddicono 

pienamente tutto ciò. È durante il periodo su campo che ho potuto conoscere 

meglio due membri di due associazioni Kouassem differenti . Prima della 82

mia partenza avevo già cercato informazioni – sul web e pochi articoli sparsi 

e imprecisi ritrovabili in rete – circa il gruppo dei Kouassem: organizzazione 

tribale, originaria di Ouled Frej, El Jadida, nella regione storica della 

Doukkala – l’altra pianura atlantica del Marocco – questo gruppo etno-

geografico colloca la propria origine nella Doukkala, ma la propria spiritualità 

 La3rbi, originario di El Jadida, membro kouassem residente a Casablanca, l’ho 82

incontrato la prima volta a Berrchid il 3 aprile 2015. Azdin, membro kouassem, l’ho incontrato 
a Marrakech l’8 aprile 2015.
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a Marrakech, dove Sidi Ali Ben Kassem visse e morì. Ma chi era Sidi 

Kassem? I suoi discendenti, i Kouassem, cosa ricevono da questo legame 

spirituale? Sidi Kassem visse intorno al 1500 a Marrakech e sulla sua vita e 

attività non si sa praticamente nulla, se non l’aspetto che l’ha consacrato a 

divenire un santo e ad essere considerato il “padre” della falconeria 

nordafricana in Marocco. Già Edmond Doutté nel suo “Marrakech” (1905) 

nomina più volte la falconeria Kouassem e il loro padre spirituale Sidi 

Kassem. A partire anche dalla lettura dell’opera di Doutté (1905), una volta 

sua campo, ho tentato di verificare certe informazioni in essa contenute al 

fine di comprendere meglio la figura di Kassem, poiché portatrice di grande 

fascino e molto conosciuta da ogni cacciatore tradizionale, ma non solo.  

Quando mi sono recato a Marrakech per incontrare l’amico di Bouchaib, 

Azdin, facente parte di un’associazione Kouassem molto importante, ho 

deciso di restare un paio di giorni ulteriori al fine di svolgere queste ricerche 

“su campo”, piuttosto che sui ripetitivi articoli ritrovabili sul web. Il risultato mi 

portò ad attraversare la città più volte, a visitarne i luoghi più sacri e a diversi 

stimolanti incontri. Di seguito riporto gli appunti del diario di campo, presi tra il 

5 aprile e l’8 aprile 2015. Le versioni della storia di Kassem che sono riuscito 

a raccogliere sono le più disparate ma hanno in comune alcuni punti. 

a) Sidi Kassem sarebbe un santo discendente dagli arabi Hilals, che 

arrivato a Doukkala, vi vive tutta la vita per morire poi a Marrakech. 

La sua qoubba, che anche Doutté colloca dietro la Kotoubya della 

città, non si sa bene quale sia. Il legame con la regione Doukkala è 

quindi sia geografico che spirituale. Per ciò che riguarda il tema 

della falconeria: Kassem era un grande addestratore, non si trattava 

quindi di baraka, ma resta comunque il primo falconiere del 

Marocco, forse del Maghreb. Questa visione della storia di Kassem 

 116



è quella che ho raccolto da Bouchaib e Abdellah e da Azdin 

incontrato a Marrakech. 

b) Sidi Kassem sarebbe un santo discendente dagli arabi Hilals, che 

arriva a Marrakech, resta a Marrakech, e qui morirebbe. La sua 

qoubba è quella al centro del cimitero collocato accanto alla 

qotoubya. Si ritiene fosse un grande falconiere, chi pensa sia per 

baraka chi pensa sia stato un grande addestratore, ma resta il primo 

falconiere del Marocco, forse del Maghreb. In questa versione, il 

legame con la regione della Doukkala è dunque spirituale soltanto 

(e non geografico, poiché non sarebbe mai stato a Doukkala). I suoi 

discendenti si trasferirono nella regione di Doukkala, e oggi vivono 

un po’ in tutto il Marocco. Questa versione è quella raccolta 

parlando con i custodi del cimitero della qotoubya, con una guida 

locale trovata presso la qotoubya, parlando con La3rbi dei 

Kouassem, su diversi siti internet e articoli sui qouassem ritrovabili 

sul web. 

c) Secondo una terza versione che sono riuscito a raccogliere, Sidi 

Kassem, santo discendente dagli arabi Hilals, arrivò a Marrakech, 

dove visse e morì. Tuttavia si narra che andasse a meditare in ritiro 

spirituale in una grotta sulle montagne di Flouch , dove vi è una 83

seconda qoubba. Inoltre, una versione della storia da me raccolta 

dice che la testa di Kassem sarebbe sepolta nella qoubba di 

Marrakech, nel cimitero, ma che il resto del corpo si troverebbe 

sepolto nella qoubba a Flouch, dove andava a meditare, in una 

sorta di capovolgimento semantico dei luoghi da lui vissuti e come 

 Le coordinate geografiche di Flouch sono 34°02'41.9"N 3°00'43.8"W, si trova dunque 83

nel Marocco orientale. 
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da lui vissuti. Questa terza, particolare, versione l’ho raccolta il 7 

aprile 2015, presso i giardini della qotoubya, mentre cercavo la 

qoubba di Kassem. Riporto di seguito le note dal diario di campo:  

“chiedo a un ragazzo, uno studente dall’aspetto molto cordiale e 

gentile, chiede a un passante perché lui non ne sa molto… 

Nemmeno il passante. Gli si illumina il volto, mi guarda e mi dice di 

seguirlo. Si avvicina a una mendicante tamazight, si parlano un 

attimo, lei dice “flouch, flouch, flouch” e indica da qualche parte 

verso l’alto… Io penso che non ci salteremo mai fuori [nota attuale: 

poiché capii “flous”, che significa “soldi”]. Lui sorride, mi guarda e mi 

fa segno di darle qualcosa… Le porgo quindi 2 dirham e 

proseguiamo su un lato dei giardini. Lui si ferma e mi dice: “la 

qoubba di Sidi Ali Ben Kassem si trova a Flouch, su un monte del 

villaggio di Flouch, vicino a una caverna in cui andava sempre lui a 

meditare… Mi guarda sorridente e mi saluta cordialmente” [dal 

diario di campo, data 7 aprile 2015] . 84

Tornando comunque alle due conversazioni avute, la prima con La3rbi a 

Berrchid fu sicuramente molto più interessante della seconda, che fu invece 

molto breve e intrattenuta con scarso interesse da parte del mio interlocutore. 

La3rbi, un caro amico anche di Bouchaib, Mariana e Abdellah, è un ragazzo 

dal carattere molto posato e tranquillo, per lo più silenzioso e spesso 

sorridente, sulla quarantina, e che ebbi modo di incontrare più volte 

successivamente a quel primo pomeriggio. La3rbi fa parte dei Kouassem di 

El Jadida e lavora attualmente all’aeroporto Mohammed V di Casablanca 

 Occorre mettere in evidenza che vi è anche un breve cenno a questa versione della 84

storia di Kassem, l’unica altra fonte da me trovata a riguardo. Si tratta di un piccolo blog 
personale all’indirizzo http://flouch.jimdo.com/sidi-ali-belkacem/ 
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come falconiere : falconiere fin da giovane età mi iniziò a parlare da subito 85

dell’aspetto che rende i Kouassem unici nel mondo della falconeria. Ci 

trovammo a un piccolo caffè sulla strada principale che da Berrchid porta a 

Casablanca, e davanti a un thè iniziò a raccontarmi diversi aspetti dei 

Kouassem. Dopo le presentazioni e dopo che io introdussi l’argomento della 

falconeria, La3rbi iniziò da subito a parlarmi di Sidi Kassem, con una certa 

voglia di spiegarmi tutti i dettagli. Mi raccontò che la leggenda vuole che 

Kassem entrasse più volte nell’arco delle sue giornate nelle sale da thè di 

Marrakech, accorgendosi poi che i falchi erano sempre al suo seguito. 

Uscendo dalle sale da thè, Sidi Kassem ritrovava i falchi che, nell’attesa 

avevano continuato a sorvolare i locali adiacenti la sala da thè, ma che alla 

sua uscita dai locali ritornavano a seguirlo. Sidi Kassem, senza bisogno 

alcuno di addestramento, dunque, “guidava” e comandava i falchi a proprio 

piacimento, secondo la leggenda e secondo La3rbi – come riporta anche la 

versione della storia di Kassem riportata da Doutté (1905). Non solo, Kassem 

sarebbe stato il primo a farlo nel nord Africa – e l’unico in tutto il mondo 

capace di farlo. Come i falconieri kouassem sostengono, il suo potere unico è 

di natura spirituale e derivava dalla baraka che Allah avrebbe a lui concesso. 

L’“agurramhood” trattata ampiamente anche da Ernest Gellner in “Saints of 

the Atlas” (1969, 72), ovvero la possessione della baraka, difficilmente 

verrebbe riconosciuta dai vari gruppi tribali e sarebbe più uno status che 

viene riconosciuto a certe personalità:  

“if social processes underlie the manifestations of divine will, they 

are not explicitly regularised or consciously recognised by the 

tribesman” (…). An agurraman is one who is descend from the Prophet, 

and is thus a sherif, is visibly a recipient of divine belssing, baraka, 

 La pratica della falconeria è infatti spesso impiegata nello smarrimento dei volatili 85

presso le zone aeroportuali, qui in Marocco come altrove.
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mediates between men and God and arbitrates between men and men, 

dispenses blessing possesses magical powers, is a good and pious man 

(…).” (Gellner 1969: 72-73) 

Scelgo di riportare questa definizione di Gellner (1969) di baraka, poiché 

fu la stessa datomi sia da La3rbi che da Bouchaib. La sola differenza fu che 

se per Bouchaib il potere di Allah non viene donato a nessuno, e quindi 

identifica negli agurraman di cui parla Gellner (ivi.) soltanto delle persone 

molto umili e corrette, per La3rbi, al contrario, la baraka esiste eccome, tant’è 

che lui stesso ne era detentore (ma precisò: “in piccola parte soltanto”). In 

effetti, trasmettendosi ai figli maschi la baraka (si veda tra gli altri, Eickelman 

2002 e Fabietti 2011a) sarebbe oggi in possesso di ogni discendente 

kouassem maschio, l’unico gruppo umano del Marocco a cui si riconosce – 

chi più chi meno – questa innata capacità, questo divino “saper fare”, di 

addestrare e “guidare” i falchi. È opportuno sottolineare che le associazioni di 

falconeria kouassem sono circa sette in tutto il Marocco (alcune presiedute 

anche da membri non di discendenza kouassem) e che i kouassem che 

praticano la falconeria non sono affatto una ventina (Alaoui 2014) ma ben di 

più, compresi anche alcuni bambini. Ne deriva che già tra i diversi falconieri 

non è condivisa né la stessa univoca rappresentazione della falconeria 

kouassem né la stessa concezione della baraka: se L3arbi ad esempio 

sosteneva fortemente che la baraka è in possesso di ogni kouassem maschio 

e che solo i kouassem hanno una certa capacità innata nell’addestramento 

dei falchi, per via della loro discendenza spirituale da Sidi Kassem, che 

controllava letteralmente i falchi, già nell’incontro con Azdin, a Marrakech, 

membro di un’altra associazione kouassem, è emerso come per lui fosse 

soltanto una questione di tempo, pazienza e addestramento. Sidi Kassem 

era, secondo Azdin, un grande addestratore e niente più, come lo sarebbero i 
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Kouassem oggi, per via dei saperi tramandati dall’epoca medievale ad oggi. 

Tra i gruppi di cacciatori tradizionali con lo sloughi e/o il falco resta comunque 

accettato da tutti che Kassem è il primo falconiere del Marocco.  

Concludendo, questi dati storici e questi racconti che ho avuto modo di 

raccogliere testimoniano nuovamente come la caccia tradizionale così come 

conosciuta oggi non ha le sue origini nell’arrivo delle tribù degli Hilal, poiché 

Kassem (primo falconiere del Marocco) visse intorno al 1500 (Doutté 1905), 

quindi circa 500 anni dopo i primi arrivi degli arabi. In secondo luogo, è 

possibile intendere che la caccia tradizionale – come illustrato – possa 

essere stata introdotta come una tecnica venatoria che prevedeva l’uso di 

salouqy e sloughi dagli arabi (probabilmente unitamente ad armi da lancio e a 

cavallo), ma non l’impiego dunque congiunto di falco e levriero. La mia ipotesi 

è dunque semplice: ritengo sia opportuno pensare che è in quell’arco storico 

lungo tre secoli, il periodo della sedentarizzazione dei popoli giunti da est, le 

tecniche “arabe” si siano incontrate-scontrate, mescolate, fuse con quelle 

tipiche delle popolazioni locali (imazighen per lo più). Il risultato che 

immagino è dunque il seguente: dopo l’introduzione di tecniche venatorie più 

raffinate da parte degli arabi – in quanto nomadi e cacciatori – e, modalità di 

utilizzo differenti dei levrieri, i loro saperi hanno continuato a mescolarsi con 

le tecniche locali, grazie – dico io – soprattutto a una maggiore conoscenza 

ecologica dei propri ambienti di vita da parte degli autoctoni (gli arabi 

venivano da un contesto ecosistemico differente infatti). Dunque, solo 

successivamente il “pellegrino” viene introdotto in ciò che oggi è chiamata 

“caccia tradizionale” marocchina. Il mio campo etnografico si è sviluppato 

pertanto in un contesto etno-geografico (nello specifico, nella pianura 

Chaouia) che è frutto della storia di incontri (e scontri) continui e lunghi secoli; 

è tutto ciò che fa parte quindi di quell’intorno ambientale (Ingold 2004). 
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L’intorno (Ingold 2004) permette di pensare alla caccia tradizionale non come 

a una pratica che dai deserti arabi giunge senza modifiche sui territori 

marocchini (teoria smentita anche dalle evidenze linguistiche ed 

archeologiche, come illustrato), ma come il frutto essa stessa di un  

interrellarsi continuo di molteplici fattori (storici, spaziali, ecologici e 

geografici) che, dai tempi  più arcaici fino ad oggi, all’interno delle varie 

nicchie ecologiche e degli spazi antropici, hanno operato in modo congiunto 

ai sistemi di pensiero dei gruppi umani che hanno abitato i luoghi stessi. La 

caccia tradizionale, così come da me conosciuta e osservata, è anch’essa 

dunque un prodotto storico e culturale che deriva, nella sua configurazione e 

nella sua forma, dall’incontro con il proprio ambiente – la propria geografia – 

in quanto contesto del suo sviluppo (Ingold 2004 e 2011). È vero che nella 

teoria di Ingold (ibid.) questa concezione sembra riservata agli organismi, 

umani e non umani, ma vedere la stessa caccia tradizionale come prodotto 

dell’incontro col suo contesto, aiuta ad avvicinarsi all’idea che: la caccia 

tradizionale è un insieme di “saper fare”, concezioni, rapporti uomo-animali 

che è anch’essa flusso ininterrotto, è un processo (che come visto è difficile 

da “bloccare” nella storia), e come tale dovrebbe essere indagata con ottica 

dinamista, concentrandosi sulle relazioni che continuamente vengono 

intessute attraverso la caccia e ai fini della caccia, nel passato e nel 

presente. Caccia, dunque, intesa come un insieme di pratiche che non solo si 

originano nel sociale, come ovvio che sia, ma lo rivelano (Ingold 2011): 

successivamente, nella parte conclusiva, questo aspetto sarà ripreso, 

parlando di quelle che ho definito come “ricognizioni sociali ed ecologiche”. 

Con tali premesse, ritengo sia importante sottolineare ulteriori aspetti 

della falconeria addentrandoci maggiormente in tale ambito. Abbiamo detto 

che in Marocco l’”arte nobile” della falconeria sembra originarsi nel periodo 
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tra 1500 e 1600, grazie ai poteri spirituali di Kassem prima, poi per via di un 

affinamento di tecniche di addestramento soprattutto ad opera dei suoi 

discendenti doukkaliani, i Kouassem. Per allargare la prospettiva, per quanto 

riguarda la falconeria, occorre tuttavia fare un salto temporale lungo molti 

secoli, per giungere fino ad epoche che precedono la nascita di Cristo, epoca 

in cui si verificano dei mutamenti legati alla concezione della caccia. Il motivo 

di questo mutamento è legato alla crescita delle prime grandi civiltà (Galloni 

2000). È infatti, tra la caduta dell’Impero romano, coi suoi circhi e le sue 

arene, e l’alba del periodo medievale, che si può notare un importante 

cambiamento. Presso le civiltà antiche il ruolo dell’agricoltura crebbe con il 

perfezionarsi della tecnica e conseguenza di ciò è che ogni volta che 

l’agricoltura assume maggior rilevanza all’interno dell’economia di una civiltà, 

la caccia si arricchisce di prestigio e si fa portatrice di nuovi simbolismi e 

significati: discostandosi lentamente dall’essere forma di sostentamento, le 

pratiche venatorie si connettono con le forme dell’esercizio del potere e le 

simbologie ad esso relative. Il forte valore simbolico associato alla caccia (e 

alla guerra) lo si ritrova percorrere le terre degli Egizi, Ittiti, Assiri, Cina già 

dall’antichità, ma è forse nella Persia del I millennio a.C. che la caccia iniziò a 

essere associata alla regalità e al prestigio del comando (ivi: 31-39). Al 

contrario del rifiuto per ogni eccesso che caratterizzava poi gli Elleni, dopo 

alcuni secoli sui banchetti aristocratici dell’Europa medievale era possibile 

assaggiare davvero ogni tipo di selvaggina e animale (Morus 1973 e Galloni 

2000): gli animali che potevano scamparsela stavano sempre più diminuendo 

insomma; la caccia come pratica sportiva era infatti diffusissima e le riserve 

private di caccia in crescita. Tra gli animali del periodo medievale che 

potevano scamparla c’era sicuramente il falco. Infatti, dall’antichità, con centri 

di diffusione in India e successivamente in Persia (Morus 1973, Galloni 2000, 

Boccassini 2003), la caccia con l’impiego dei rapaci andava diffondendosi in 
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diverse regioni del mondo: intorno al 400 a.C., lo storico Ctesia – medico 

personale del re persiano Artaserse Mnemone – tramandò alle popolazioni 

occidentali le prime notizie riguardanti questa pratica (Morus 1973: 150). 

Tuttavia, oggi si sa che comunque a Roma e in Grecia la falconeria non si 

diffuse né vi arrivò mai, se non sotto forma di riferimenti semi-simbolici 

(Boccassini 2003). Invece, sembra che sia solo con le grandi migrazioni che 

attraversarono l’Europa dopo la caduta dell’Impero romano, per divenire una 

pratica venatoria e scientifica prestigiosa e rispettata già tra il VII e l’VIII 

secolo (Morus 1973 e Boccassini 2003) .  86

Sempre partendo da alcune osservazioni etnolinguistiche, è possibile ora 

approfondire il discorso della falconeria marocchina in generale, ma 

soprattutto l’uso che viene fatto dei differenti termini lessicali da me raccolti 

nel corso delle conversazioni con i vari cacciatori . Si veda dunque la tabella 87

seguente: 

Termine darija Termine italiano Uso e utilità

al-ṣayd Caccia

al-bāz falco

al-ārem falco maschio

al-tarchoun falco femmina

al-tabyāz Falconeria

 A proposito di nuove idee e pratiche venatorie, è già a Roma che esisteva una figura 86

professionale, il magister canum, addetta all’educazione e all’addestramento del cane ai fini 
della caccia (Galloni 2000: 78), anche se il cane non era altro che il mezzo per la caccia e lo 
scovamento delle tracce della selvaggina. Al contrario, nei tempi successivi la situazione muta. 
Infatti, seguendo l’opera di Morus (1973: 151-152) si legge che, grazie alla grande diffusione 
della caccia nel periodo tardomedievale europeo, il cane passi da essere l’animale da tenuta, 
l’aiuto del cacciatore o del pastore, quindi un animale di utilità, a essere l’animale da corte. 
Infatti, spesso rappresentati nell’arte accanto ai nobili padroni, il cane – che il più delle volte 
erano eleganti levrieri o cani da caccia slanciati e dai colori tenui – nell’VIX secolo inizia a 
essere concepito e rappresentato sotto nuova luce rispetto al passato, inserendosi ora in una 
nuova posizione della gerarchia sociale del mondo animale (ibid.)

 Devo ringraziare Bouchaib poiché è sempre stato disponibile e accurato nel fare 87

precisazioni sul lessico, aiutandomi spesso nella traduzione e scrittura di alcuni dei termini.
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Tabella 3: lessico e spiegazioni di alcuni termini darija legati alla falconeria 

al-qobil cappuccio

Mantiene calmo durante 

situazioni di trasporto o 

altamente stressanti per 

l’animale. Fondamentale 

in fase di addestramento

al-smeig Geti

Strisce in pelle, cuoio o 

corda, applicate ai tarsi 

del falco, per assicurarlo

al-nakus sonaglio

Legato al falco, ne 

indica i movimenti e la 

posizione.

al-qefāz guanto

Per la protezione della 

mano del falconiere. 

Con “pugno” si definisce 

la mano guantata.

al-jiyeba logoro

Simula la preda in volo. 

Fondamentale sarà la 

capacità del falconiere 

di farlo muovere in aria. 

Senza logoro, è 

impossibile allenare il 

falco.
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Figura 10: “al-smeig”, in italiano “geto”. In questo caso, il geto è stato realizzato in corda e 
in pelle semilavorata. (Foto di Simone Bardi)  88

 

Figura 11: "al-qefāz”, in italiano “guanto”. (Foto di Simone Bardi) 

 Gli oggetti fotografati delle figure 9, 10 e 11 mi sono stati regalati da Mohammed, 88

dopo che espressi il mio interesse nel vederlo produrre gli utensili per la caccia. L’8 agosto 
2015 ho avuto la possibilità di assistere alla realizzazione di un cappuccio ex-novo e di un paio 
di geti. 
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Figura 12: "al-qobil", in italiano “cappuccio”. Questo cappuccio è stato realizzato da 
Mohammed, l’8 agosto 2015, in mia presenza. (Foto di Simone Bardi) 

Si nota che in darija al-tabyāz, ovvero “la falconeria”, è un termine che 

deriva dal sostantivo al-bāz, ovvero “il falco”. Questa falconeria (di alto volo) 

è quella che rientrerebbe nella tipologia delle cacce a vista, così come 

illustrata con Alaoui (2014) in precedenza. È possibile poi evidenziare da 

subito come nel mio contesto etnografico manchino completamenti gli utilizzi 

di sistemi di rilevamento telemetrici e gps – normalmente impiegati nella 

falconeria occidentale o del Golfo – così com’è necessario anche sottolineare 

che, dei falconieri da me conosciuti, nessuno di essi impiegava il sonaglio per 

individuare il falco quando non risultasse visibile durante il volo. Anche qua, è 

possibile congiungere questo dato relativo alla pratica della falconeria con il 

quadro ecologico-geografico delineato in precedenza: le nicchie ecologiche 

presso le quali si muovono i cacciatori falconieri – sia chaoui che doukkali – 

sono soprattutto inserite all’interno degli ambienti di costa, di pianura e delle 

zone desertiche del sud. Il dato è importante per comprendere la pratica. La 

mancanza di vegetazione alta e fitta, unitamente all’assenza di ostacoli 
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ambientali o architettonici, permette infatti la pratica della falconeria di alto 

volo e il falco resta per lo più visibile ad occhio nudo. Dalle numerose e 

quotidiane conversazioni intrattenute con Bouchaib, e dalle conversazioni 

con La3rbi, così come dai giorni trascorsi in casa di Abdellah, sono emersi 

anche ulteriori aspetti fondamentali sempre a partire dalla raccolta del 

lessico. Si veda la tabella: 

Tabella 4: sostantivi impiegati per riferirsi al falco, specificandone l’età 

Si nota che col termine “al-garnass” si indicano tutti quei falchi che 

hanno quattro anni di vita o più. Come visto nell’analisi linguistica del termine 

“sloughi” e le sue declinazioni, anche qui, si ha una specificazione linguistica 

particolare: la maggior specificazione linguistica è invece per le tre fasce di 

età inferiori. I cacciatori tradizionali tendono a impiegare tre termini darija 

specifici per indicare le tre prime tre fasce di età riportate in tabella, ma solo 

un termine – “al-garnass” – per riferirsi a tutti gli esemplari di falco che 

abbiano superato i 4 anni di età.  Di nuovo, occorre prestare attenzione a 

quale aspetto della pratica questo uso linguistico sia connesso. Nei giorni 

successivi a questa raccolta del lessico, e dopo questa osservazione, mi 

sono rivolto ad Abdellah, chiedendogli quanti anni avesse il suo falco . Dopo 89

un pomeriggio di conversazione sul tetto, riuscii ad annotarmi quali sono tutte 

Termine darija Descrizione

al-farkh
Falco di età compresa tra 

un mese e un anno

al-moubit Falco di due anni

al-moubitin Falco di 3 anni

al-garnass Falco di quattro o più anni

 Il suo falco, Fou, è un “falco berbero”, denominato così perché si tratta di una 89

sottospecie del Pellegrino, che frequenta i cieli di Marrakech, nelle zone dell’Alto Atlante, dove 
Abdellah lo catturò.
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le fasi dell’addestramento del falco, e da subito Abdellah mi spiegò che il 

falco è facilmente addestrabile se catturato tra un’età compresa tra i primi 

mesi di vita e i due anni. Mentre, passati i due anni, il falco è difficilmente 

addestrabile e superati i quattro anni inizia a essere considerato non più 

addestrabile e non più un ottimo cacciatore come gli esemplari più giovani. 

Pertanto, risulta logico connettere queste informazioni con l’uso dei sostantivi 

visti in tabella 4: ad ogni fascia d’età “utile” ai fini dell’addestramento e della 

caccia corrisponde un termine darija specifico, le prime tre in tabella; al 

contrario il termine generico “al-garnass” si adopera per indicare tutti quegli 

esemplari che non sarebbero più in età addestrabile.  

La specie del falco, in darija al-bāz, ma indicato a volte anche come al-

tair al- ḥorr, ovvero “uccello di razza pura/sacra”, può essere poi descritta 

attraverso molteplici sottospecie e specificazioni ulteriori. Per gli scopi della 

presente tesi è tuttavia fondamentale procedere chiarendo quali specie di 

falco sono presenti in Marocco, poiché – come si vedrà nel dettaglio nella 

parte finale della ricerca – il divieto di praticare la falconeria (intesa come 

caccia, non come manifestazione ed esibizione), quindi il divieto anche di 

importare falchi dall’estero o di catturarne allo stato selvaggio, fa in modo che 

la distribuzione delle differenti specie presenti sul territorio marocchino (che 

varia ovviamente anche durante il corso dell’anno) influisca fortemente sulle 

attività di ricerca/cattura di esemplari da addestrare alla caccia. Tutte queste 

attività venatorie devono infatti seguire gli spostamenti stagionali delle varie 

specie presenti nelle varie regioni del Marocco, e perché questo sia possibile 

occorre una grande conoscenza ecologica dei territori, certamente, ma non 

solo: la mia ipotesi è che occorra anche stabilire e riprodurre costantemente 

una fitta rete di contatti e relazioni sociali con persone, cacciatori soprattutto, 

presenti nelle regioni che non siano la propria. Ritengo quindi opportuno 
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accennare ad alcune delle nove specie di falchi presenti nelle nicchie 

ecologiche marocchine. In Marocco sono diffuse nove specie diverse di falco 

(Gomac, Maroc, Franchimont, Schollaert, Maire 2010) di seguito illustrate 

rapidamente . Il Gheppio comune (falco tinnunculus) è un insettivoro, molto 90

diffuso anche in Europa centrale, che in Marocco trova il suo habitat ideale 

sia nel nord del paese che nelle montagne dell’Atlante. Molto diffuso e 

comune, il gheppio non è normalmente considerato un buon cacciatore per la 

falconeria. Il falco cuculo (falco vespertinus) è una specie migratrice 

abbastanza rara in Marocco, conosciuto soprattutto per la sua resistenza nei 

lunghi voli. Il falco della Regina (falco eleonorae), nidifica nel bacino del 

Mediterraneo, e la sua migrazione lo porta dal Madagascar al Marocco, fino 

al Mediterraneo. La specie è protetta soprattutto presso le isole costiere 

desertiche al largo di Essaouira, dove mi sono recato per osservarli volare 

dalla spiaggia. Il falco subbuteo (o lodolaio eurasiatico), piuttosto raro in 

Marocco, è presente soprattutto tra il nord e il centro del paese e solo tra 

aprile e ottobre. Lo Smeriglio (falco colombarius) è una specie di falco 

dell'emisfero boreale, di piccola taglia, presente soprattutto a nord e nord-

ovest dell’Alto Atlante. La prima delle specie che godono di maggior prestigio 

all’interno della comunità dei falconieri, è quella del falco lanario (falco 

biarmicus). Diffuso ma non troppo abbondantemente, il Lanario è ritrovabile 

quasi in tutte le zone del Marocco, anche se sembra preferire il sud del 

paese. Questa specie di falco è abituato a cacciare in coppia, è dotato di 

grande capacità di volo anche a grandi altezze ed è una specie sedentaria. Il 

falco di Barberia (Falco pelegrinoides) è invece poco conosciuto e anche 

poco studiato dalla zoologia. Sembra essere migratore, molto agile in volo e 

un ottimo cacciatore allo stato selvaggio. Nidifica nelle coste africane 

 Tutte le informazioni zoologiche ed etologiche delle diverse specie di falconidi presenti 90

in Marocco sono tratte dall’opera “Les oiseaux du Maroc” (2010) di Gomac, Holcim Maroc, 
Jacques Franchimont, Valéry Schollaert e Benoît Maire.
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settentrionali e presso le Isole Canarie e spesso viene considerato con-

specifico del falco pellegrino. E si arriva così, alla specie la più prestigiosa 

nell’ambito della falconeria praticabile in Marocco: il falco pellegrino può 

essere visto presso tutte le regioni del Marocco e durante tutte le stagioni 

dell’anno; normalmente, in Marocco – come mi venne spiegato da subito – si 

preferiscono le femmine del Pellegrino, date le loro maggiori dimensioni. 

Nella caccia, il Pellegrino è in grado di raggiungere altezze vertiginose e la 

sua velocità in picchiata verticale può arrivare anche ai 350km/h (ibid.). Il 

falco sacro (falco cherrug) è forse ancora più prestigioso del Pellegrino, ma 

tuttavia in Marocco è molto raro ed è stato avvistato solo poche volte.  

Si veda ora la tabella seguente . 91

Tabella 5: specie di falchi più impiegate nella falconeria 

Le specie riportate in tabella sono quelle maggiormente impiegate nella 

falconeria nel mondo, ma data la distribuzione e la diffusione delle nove 

specie di falco presenti in Marocco e considerato che solo alcune di esse 

Darija Francese Italiano Nome scientifico

al-ḥorr Sacre sacro
Falco Cherrug 

Altaicus

al-chāhyn Pèlerin pellegrino Falco Peregrinus

al-jyr Gerfaut girfalco Falco Rusticolus

al-ouakry Lanier lanario Falco Biarmicus

 Terminologia spiegatami soprattutto da Bouchaib, in lingua darija e in lingua francese. 91

Abdillah, invece, mi ha spiegato meglio le principali caratteristiche di ogni specie, sulle quali 
non intendo soffermarmi in questa sede.
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sono impiegate nella falconeria, si può da subito concludere che il pellegrino 

e il lanario sono in generale le due specie le più impiegate nella falconeria 

marocchina. Infatti, le specie normalmente non presenti sul territorio, anche 

se considerate ottime per l’addestramento (prima tra tutte quella del falco 

Sacro, al-horr), restano specie non importabili dall’estero né allevabili 

all’interno, dato il divieto di praticare la caccia che fa uso di rapaci addestrati. 

Dunque, essendo vietato allevare e importare rapaci, le migliori specie, per la 

falconeria marocchina, presenti sul territorio, restano il Pellegrino e il Lanario, 

con le varie sottospecie presenti nelle diverse nicchie ecologiche. Come 

reperire però queste specie per l’addestramento? L’unico modo resta quello 

della cattura degli esemplari allo stato selvaggio, cattura ovviamente vietata 

anch’essa.  

2.3. Uno sguardo zooantropologico sulla caccia tradizionale 

Come anticipato nel capitolo 1.2, intendo considerare i possibili rapporti 

uomo-animale, considerati come contingenti, storici e singolari, come facenti 

parte di quei processi di selezione e composizione degli elementi del reale 

(Descola 2013 e 2011), che i vari gruppi umani mettono in opera. Non 

soltanto, come già detto in precedenza, intendo considerare ogni organismo 

vivente come un organismo in costante divenire, la cui configurazione 

morfologica sarebbe il risultato del suo incontro con l’ambiente (Ingold 2004). 

Ne risulta allora che sarà possibile riflettere anche sugli specifici rapporti 

uomo-animale, o meglio persona-esemplare animale, considerando ogni 

organismo coinvolto nella relazione – sia la persona specifica che l’animale 

specifico – come una configurazione morfologica contingente e dinamica che 

influenza e modifica la configurazione dell’altro organismo con cui si 

relaziona (Ingold 2011). Seguendo allora le idee della zooantropologia (per 

uno stato dell’arte della disciplina si veda soprattutto (Tonutti 1999, Battaglia 
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1999 e 2003, Marchesini 1999 e 2003, Callegari 2003), si può considerare la 

relazione stessa, quella che si instaura tra gli organismi presi in 

considerazione, come il frutto dell’incontro con il proprio intorno,(Ingold 2004 

e 2011). Poiché la caccia tradizionale si costituirebbe, almeno a prima vista – 

e a detta dei miei interlocutori – a proprio sulla base di una relazione di 

partnership tra uomo e diversi tipi di animali (falco, levriero e cavallo), ho 

ritenuto necessaria un’indagine circa alcune modalità, individuali e 

quotidiane, di concepire e “vivere” il teriomorfo. Lo studio della relazione 

uomo-animale deve allora essere condotta considerando l’animale come 

referente attivo della relazione instauratasi (Battaglia 1999, Verga 1999, 

Marchesini 1999 e 2003). Occorre focalizzarsi su quel campo relazionale e 

dialogico che si crea nell’incontro tra agente umano e agente non-umano 

(Marchesini 2003: 270). Nel corso della mia esperienza etnografica è stato 

quasi istantaneo riconoscere delle “coppie-chiave”, degli accostamenti 

persona-animale particolari. Come anticipato, l’Associazione di caccia 

tradizionale di Deroua è caratterizzata da una certa specializzazione interna 

dei membri: Bouchaib, esperto falconiere e di sloughi , Abdellah esperto 92

falconiere , Mohammed esperto falconiere e costruttore degli strumenti utili 93

alla pratica venatoria. Quindi, per mettere in uno schema riassuntivo le 

coppie-chiave con le quali ho trascorso la maggior parte del tempo:  

a) Bouchaib – Lahzar (sloughi) 

b) Abdellah – Fou (falco berbero, sottospecie del pellegrino) 

 È presidente dell’Associazione nazionale per la salvaguardia degli Sloughi. In quando 92

falconiere, invece, non è istituzionalmente riconosciuto, come qualunque altro falconiere del 
Marocco, al di fuori del gruppo Kouassem. Occorre sottolineare che anche per quelle 
associazioni riconosciute e abilitate alla falconeria, il permesso (la licenza) è limitata ai soli 
festival, moussem o esibizioni. La caccia con i falchi (e ai falchi) è vietata per chiunque, in ogni 
tempo e luogo.

 Mariana Raposo ha lui regalato uno sloughi a luglio 2015. Abdellah, dopo pochi giorni, 93

l’ha donato a Bouchaib, dicendo che gli spaventa il falco e i piccioni viaggiatori sul tetto.
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Lahzar (dall’arabo, “Fortuna”) è uno sloughi maschio, un “al-beyḍ sloughy”, 

uno sloughi color sabbia, marrone, di circa 1 anno e mezzo. Regalatogli da 

Mariana, Lahzar è con Bouchaib fin dai primi giorni di vita. Vive in una grande 

rimessa posta a 300 metri circa dalla casa di Bouchaib, appena fuori i primi 

quartieri più centrali di Deroua. Lahzar, in italiano “Fortuna”, fu il vincitore 

della sua categoria (per la giovane età non poté concorrere con gli adulti) del 

Festival internazionale canino di Casablanca del 17 maggio 2015, al quale 

siamo andati io, Bouchaib, Abdellah (e la sua piccola figlia di 5 anni, Romisa, 

apprendista falconiera) e Mariana Raposo – quest’ultima giustamente in gara 

con almeno 5 o 6 sloughi. Motivo quindi di orgoglio per Bouchaib, Lahzar è 

divenuto un punto fisso della sua vita, non mero strumento di caccia, né tanto 

meno un trofeo di bellezza da esibire. Bouchaib lo descrive spesso come un 

bravissimo cacciatore, docile e molto tranquillo – tant’è che in quattro mesi 

non ho mai avuto l’occasione di sentirlo abbaiare. La mia mattina, quando mi 

trovavo a Deroua, prevedeva sempre un passaggio al Caffè Gloria assieme a 

Bouchaib per la colazione – della durata di circa due ore! – ma poi d’obbligo 

c’era il passaggio alla rimessa per la colazione di Lahzar. Diverse sere poi, 

all’ora del tramonto, ci recavamo a far correre Lahzar (assieme agli sloughi di 

Zakaria, altro cacciatore di Deroua e caro amico di Bouchaib) per le 

campagne di Deroua: l’emozione di vederli correre alla massima velocità 

possibile era tanta. Tuttavia, capii solo dopo averli visti cacciare – in 

particolare, nella battuta del 2 agosto 2015 tenutasi a Settat – che nelle 

campagne di Deroua non correvano affatto alla loro massima velocità: vederli 

inseguirsi a vicenda per gioco era sicuramente divertente, vederli inseguire 

una preda come una lepre selvaggia, fu davvero emozionante!  

Nel corso del presente capitolo, tenterò quindi di riflettere sia su questo 

rapporto di partnership entro Bouchaib e Lahzar e sull’altro rapporto, 
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instauratosi tra Abdellah e Fou. Mi propongo di riflettere su queste relazioni 

uomo-animale su almeno due livelli:  

• Ad un primo livello intendo focalizzarmi sulla relazione esistente tra 

uomo e animale, concependola come il frutto dell’incontro di due 

agenti (umano e non umano): l’analisi prenderà avvio da 

osservazioni etnografiche e approderà a un livello più teorico e 

generale, proprio della zooantropologia.  

• Ad un secondo livello desidero riflettere su alcune connessioni semi-

simboliche che ritengo interessante e stimolante approfondire: sono 

relazioni simboliche che possono essere intuite ascoltando e 

osservando i comportamenti (linguistici e non linguistici), soprattutto 

agiti durante la pratica della caccia vera e propria. Questa seconda 

riflessione approderà a considerazioni e teorie dell’archetipologia e 

di un’antropologia dell’immagine. 

2.3.1.Collaborazione e partnership nella caccia tradizionale 

Il 2 agosto 2015, intorno alle quattro del mattino mi svegliai per 

raggiungere il centro di Berrchid , dove sarebbe passato Bouchaib, con 94

Lahzar, a raccogliermi, per raggiungere prima dell’alba la città di Settat , 95

posta a circa 57 km a sud di Casablanca. Qui avremmo cacciato tutta la 

giornata con gli sloughi. La battuta di caccia si tenne nelle campagne di 

Settat : qui il territorio è ancora pianeggiante, ma si iniziano a scorgere 96

attorno i primi altipiani, gli stessi altipiani che aumenteranno di altitudine fino 

 Siccome Abdellah lavorava in questo periodo e a casa restava la sola moglie, passavo 94

le notti a Berrchid, circa a 15 km da Deroua, presso l’abitazione di alcuni suoi amici e colleghi 
di lavoro.

 Le coordinate di Settat sono 33°00′N 7°37′W.95

 Bouchaib mi chiese espressamente di non inserire nella mia ricerca le carte 96

geografiche relative le zone di caccia, trattandosi pur sempre di bracconaggio.
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al sud del paese. Come già sottolineato, il territorio ideale per la caccia con 

gli sloughi è appunto il terreno piano, non troppo morbido – la caccia nel 

deserto è certamente affascinante ma gli sloughi faticano molto di più – e il 

meno scosceso possibile. Nel periodo estivo i campi agricoli di Settat sono 

ricoperti dei residui di taglio di piante cerealicole, che ormai secchi e appuntiti 

possono limitare sia la corsa degli sloughi, che potrebbero anche ferirsi, sia la 

corsa dei loro padroni. Infatti, come visto con Alaoui (2014), la caccia 

tradizionale di questo tipo rientra nella tipologia della cosiddetta “caccia a 

vista”, e la corsa è una dote che devono possedere anche gli stessi padroni 

degli sloughi: nella caccia a vista che fa uso di sloughi, i cani non trovano la 

preda, non la stanano e non la individuano quando si nasconde, così come 

non partono all’inseguimento della lepre, se non dietro “ordine” del padrone. 

Si vedano le fasi della caccia a vista, così come da me osservata quel giorno:  

1) I cacciatori delimitano, a occhio, un campo di caccia – che a me 

sembrava sempre vuoto e troppo piatto, senza nessuna forma di 

vita possibile – per poi iniziare a percorrerlo camminando, un 

cacciatore accanto all’altro, ad una distanza variabile che può 

andare dai 3 ai 10 metri. Ogni cacciatore procede in linea retta 

armato di un bastone – e/o con delle pietre nel caso in cui nel 

campo ci siano anche grossi cespugli.  

2) Avanzando lentamente, e in formazione fissa, vengono battuti 

tramite il bastone tutti quei mucchi di sterpaglia e residui di taglio 

agricolo, non visibili osservando il campo da lontano. Nel caso si 

trovino dei cespugli vi si lancia invece sopra una pietra. Le lepri in 

questo modo stanate escono allo scoperto e tentano la fuga per il 

campo, e ovviamente in direzione contraria rispetto allo 

schieramento dei cacciatori.  

 136



3) La lepre che fugge non viene seguita istantaneamente dagli sloughi. 

I primi a partire di corsa sono i cacciatori stessi, che iniziano a 

seguirla urlando ciascuno il nome del proprio cane.  

4) A questo punto, gli sloughi iniziano a seguire la lepre a loro volta. 

Quando gli sloughi sono ormai “lanciati” dietro la preda, i cacciatori 

possono fermarsi di correre e attendere, al fine di vedere qual sarà 

stato lo sloughi più veloce e resistente.  

5) Nel caso in cui la lepre tentasse una via di fuga “atipica”, uscendo 

dal campo di caccia per direzioni quindi laterali invece di procedere 

solo in direzione contraria allo schieramento dei cacciatori, 

troverebbe uno o due cacciatori subito fuori dal campo con i loro 

sloughi. Ogni volta, infatti, restano all’esterno del campo battuto, un 

paio di cacciatori con gli sloughi al guinzaglio che, in attesa di 

un’eventuale uscita “laterale” della lepre dal campo, restano pronti 

ad intercettarla.  

 137

Figura 13: cacciatore di Deroua con il suo sloughi. Fotografia scattata prima della caccia 
del 2 agosto a Settat. (Fotografia di Simone Bardi). 
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Figura 14: momento di battimento del campo e di ricerca delle prede.  
(Fotografia di Simone Bardi). 

Figura 15: momento finale della caccia. “Trofeizzazione” della giornata e fotografie in 
posa con le prede. (Fotografia di Simone Bardi). 



Il 2 agosto 2015 a Settat furono battuti mediante questa modalità quattro 

campi delle dimensioni ciascuno di circa 80m2, per un totale di circa sei ore di 

caccia (e quattro lepri catturate). 

“Lo sloughi è un cane che…” è una frase che spesso ho impiegato su 

campo, dopo essermi accorto delle conversazioni che essa sola era in grado 

innescare. “Le sloughi c’est pas un chien”, spesso mi veniva risposto, 

nonostante la consapevolezza di tutti delle classificazioni zoologiche. Le 

spiegazioni che Bouchaib in particolare mi dava, al fine di farmi comprendere 

in quale senso lo sloughi non sarebbe un cane e per spiegarmi il rapporto 

esistente sia tra il cane e l’Islam sia tra la caccia e l’Islam facevano 

riferimento, alle volte a certe caratteristiche etologiche della razza, 

parlandomi poi di quelle di Lahzar nello specifico, oppure facevano 

riferimento ad alcuni precetti dell’Islam. 

A livello etologico, come già visto analizzando lo standard FCI, lo sloughi 

è docile, ubbidiente e molto legato al suo padrone. Per via della sua struttura 

esile e dei suoi arti lunghi e perfettamente verticali, presenta poi un’andatura 

elegante e “principesca”. Nonostante si spaventi facilmente e sembri spesso 

triste, lo sloughi è vivace e giocoso sia con gli altri cani sia con gli esseri 

umani. Ma soprattutto, per Bouchaib, il suo Lahzar non è uno “strumento” di 

caccia, ma un vero compagno di vita, col quale condivide esperienze e 

avventure. Data la natura della mia ricerca, spesso Bouchaib tendeva a 

paragonare il suo rapporto con Lahzar al suo rapporto coi falchi da lui 

addestrati e posseduti: sia Lahzar che un falco da lui posseduto sono utili alla 

caccia, sono considerati come compagni di esperienza, coi quali tessere 

delle relazioni, entro le quali ognuno apprende dall’altro. Tuttavia, mi spiegò a 

più riprese che per loro è quasi impossibile affezionarsi al proprio falco. E ciò 

si spiega proprio facendo riferimento ancora una volta alla pratica della 
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caccia tradizionale in Marocco nelle sue generalità. Infatti, come sarà 

approfondito meglio nel corso del capitolo 3, le regolamentazioni della caccia, 

per quanto riguarda la falconeria, non permettono la cattura dei falchi 

selvaggi né l’importazione di esemplari dall’estero. Queste restrizioni 

obbligano i falconieri (bracconieri in ogni caso, a meno che non si tratti di 

festival e moussem, quindi solo esibizioni folkloriche) a catturare i falchi 

selvaggi entro il territorio marocchino; ora, il punto è il seguente: nel rispetto 

degli equilibri ecosistemici, l’Associazione di caccia di Deroua ha scelto 

all’unanimità che gli esemplari catturati e addestrati – quindi con un’età 

inferiore ai due o tre anni, come visto nel corso dell’analisi etnolinguistica 

precedente – vengano rilasciati l’anno successivo o al massimo due anni 

dopo, affinché si possano riprodurre allo stato selvaggio, al fine di preservare 

la continuità della specie in natura . Nella consapevolezza della breve durata 97

del rapporto tra falconiere e falco, tipico di questo contesto (poiché in quei 

paesi dove la falconeria è regolamentata ma consentita, il rapporto è ben più 

lungo e gli allevamenti operano affinché le specie selvagge non siano 

coinvolte nella pratica venatoria), l’attaccamento emotivo al proprio falco 

resta limitato: “prima o poi, o scapperà  o dovrò rilasciarlo… è per il bene 98

della natura”, come mi disse Bouchaib. Con Lahzar, al contrario, il suo 

rapporto sembrerebbe di vera e propria partnership, sia durante la caccia che 

durante i normali momenti quotidiani. Le possibili critiche anti-speciste che 

 Nel mese di settembre 2015, avendo mantenuto ogni tipo di contatto con le persone 97

conosciute durante il campo etnografico, Bouchaib mi ha inviato un video di un rilascio 
avvenuto in quegli stessi giorni, poiché non avevo modo di assistere a nulla di simile durante il 
mio soggiorno presso di loro. 

 Infatti, il falco sia in fase di addestramento, o volo d’allenamento o in contesto di 98

caccia, non si comporta come il cane addestrato (o anche non addestrato). I rapaci infatti 
tendono al ritorno dal loro “maestro” non tanto per un attaccamento sentimentale ed emotivo, 
ma perché consapevoli di che fornisce loro il cibo. La difficoltà sta nel capire (spesso pesandolo 
prima del volo) se è affamato oppure no: rilasciarlo quando non affamato potrebbe 
comportarne la fuga. Questo rischio è costante ad ogni uscita di allenamento o caccia. 
Pertanto, di nuovo, è anche nella consapevolezza di questo secondo aspetto che il rapporto che 
si instaura è più fragile rispetto a quello esistente tra padrone e proprio cane.
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possono essere mosse a una visione del genere non le condivido 

minimamente poiché poggiano, a mio avviso, su una visione da una parte 

estrema delle realtà quotidiane e dall’altra parte pongono seri limiti alle 

possibilità di comprendere le singolarità dei diversi rapporti uomo-animale 

ritrovabili a livello etnografico.  

Ma cosa si intende per partnership e relazione dialogica? L’animale non 

viene considerato oggetto di conoscenza, un referente passivo, ma entro 

quel campo relazionale e dialogico (Marchesini 2003: 270) che 

continuamente viene tessuto, l’animale diviene un referente attivo, un agente 

(non-umano, se si vuole). Applicando la nozione appena espressa, sia 

Lahzar che Bouchaib sono il frutto del loro reciproco incontro, o meglio è la 

loro stessa relazione che è il prodotto di continui scambi dialogici: l’uno 

sottratto all’altro potrebbe creare un vuoto entro quel microcosmo (Magris 

1997), che nel tempo e nello spazio ha assunto e assume significati densi di 

esperienza ed emozione. Voglio riportare una triste storia accaduta durante il 

campo etnografico per tentare di spiegare in parole semplici il concetto di 

“svuotamento” di un microcosmo a cui ho accennato. Durante il mio primo 

ritorno a Modena per impegni universitari, alla fine di aprile 2015, mantenni 

ovviamente tutti i contatti sia con Bouchaib sia con Abdellah. Il 30 aprile, alla 

sera, studiavo in camera mia. Sentii la mia cagnolina, Uma, un volpino nero 

di 11 anni, sempre vivace e in ottima salute, venire verso la mia camera – 

perché pronta per mettersi a letto (abituata com’era a dormire assieme a me, 

in fondo al letto). Il rumore dei suo passi sul parquet mi faceva sorridere… 

Davanti alla porta si bloccò, mi guardò abbassando le orecchie e cadde, quel 

piccolo tonfo del suo piccolo corpicino sul pavimento lo posso sentire ogni 

volta che passo per quel punto della casa. Era distesa, col fiato grosso, con 

lo sguardo tipico di quando faceva qualcosa di sbagliato, triste, umile, 
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indifeso. Nell’ora successiva, Uma morì tra le braccia di mio padre mentre 

eravamo in attesa dell’arrivo del veterinario chiamato d’urgenza, in quella 

sera scolpita indelebilmente nella mia mente. Nei giorni successivi non riuscii 

a dormire né a mangiare, avevo perso la mia quotidianità, aspettavo il suo 

abbaio al passaggio delle sirene in strada, aspettavo il suo flebile tentativo di 

ululato sulla soglia quando rientravo a casa. Aspettavo di comprendere come 

ridare senso alla nostra relazione, ora che lei non c’era più. “Referenza 

attiva” (Marchesini 2003) degli agenti coinvolti nella relazione. Penso che 

questa breve narrazione, per me dolorosa da ripercorrere in questo 

momento, sia più utile di qualunque trattato scientifico per comprendere 

meglio cosa significhi sia “referenza attiva” sia cosa significhi veder crollare 

quell’insieme di sensi – emotivi, sentimentali, esperenziali – che nei tempi e 

negli spazi si costruiscono con l’altro da sé, sia esso umano sia esso non-

umano. Nei giorni seguenti, piano piano, ricominciai a sentire anche 

Bouchaib e Abdellah: desideravo non tornare in Marocco, non volevo tornare 

a passare le giornate immerso tra persone coi loro cani. Ma i primi di maggio 

partii, e maggio fu anche il mese in cui andai al Festival canino internazionale 

di Casablanca, dove potei assistere anche alla competizione dei volpini, 

piangere e ricordare di conseguenza la mia Uma, ma col sorriso. Bouchaib 

mi aiutò moltissimo sia nei giorni prima della partenza per il Marocco sia una 

volta arrivato, poiché mi consolò e cercò di non farmi pensare più di tanto alla 

ricerca, ma piuttosto alle esperienze avute negli ultimi 11 anni con Uma. Si 

tratta infatti di esperienze condivise, di relazioni intessute, né guadagni né 

perdite. La caccia, per Lahzar e Bouchaib, non è altro che una di queste 

esperienze condivise: gli sloughi sono minimamente addestrati, quando 

vengono addestrati, per la caccia. Non hanno necessità che gli vengano 

impartiti gli ordini: alla vista del padrone che corre dietro alla preda, lo sloughi 

fa una cosa soltanto. Partecipa, non esegue. 
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È possibile quindi riconoscere come dietro alla mia visione delle cose vi 

sia un evento scatenante che influenzi un certo “sostegno” alla pratica della 

messa a morte di una innocua lepre, solo al fine di far divertire e correre i 

propri cani. Niente di più vero, probabilmente. Questo perché anche io sono 

frutto dell’incontro con il mio ambiente, col mio intorno (Ingold 2004 e 2011), 

un intorno costituito di esperienze, emotive e pratiche, di relazioni e incontri 

con altri microcosmi. Altro aspetto importante per evidenziare le differenti 

modalità con cui si intessono i rapporti col teriomorfo in generale, può essere 

messo in luce a partire dai commenti ricevuti dai miei amici marocchini una 

volta ritornato presso di loro. Bouchaib, come detto, mi fu molto vicino, non 

tentò di darmi spiegazioni alla morte o quant’altro (come era solito fare invece 

parlando di altri temi) e si espresse da subito così: “tu vois? C’est ça la 

relation entre l’homme et son animal. Si Lahzar vas mourir, je laisse tous ces 

troucs avec les sloughis, c’est sure! Oh là oh là, je sais pas comment je…”. 

Abdellah, si pronunciò con un “desolé, mon ami, inch’allah tu vas trouver un 

autre bon chien”. Najib, il fratello di Abdellah, al contrario mostrò una 

reazione ben diversa. Najib non si interessa né di animali né tanto meno di 

caccia: ama trascorrere le giornate giocando a calcetto, guardando la tv, 

passeggiando a La Corniche di Casablanca o a nuotare a Mohammedia. Il 

suo commento fu: “bah, c’etait un chien!” con un’espressione di disgusto 

rivolta al mio malessere di quei giorni. Mi fece male sentire quella frase. E 

tanto. Uma, un cane?! In effetti sì. Come del resto uno sloughi. Capii subito, 

cosa volesse dire l’esclamazione “non è un cane!” in riferimento allo sloughi. 

Come ogni organismo (umano e non umano) si relaziona, costruisce e 

intesse rapporti dialogici continui con il proprio ambiente, in quanto frutto 

dell’incontro con esso (Ingold 2004 e 2011), allo stesso modo operano le 

diverse forme di umanità e i gruppi umani: i cacciatori tradizionali da me 

conosciuti hanno compiuto selezioni e attuato composizioni degli elementi del 
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reale (Descola 2013, 2011), giungendo a un modo specifico di rappresentarsi 

il “proprio” compagno di vita e di caccia, lo sloughi.  

Per quanto riguarda le spiegazioni che fanno invece riferimento ad alcuni 

precetti dell’Islam, sulle quali non desidero dilungarmi in questa sede 

nonostante la questione sia di enorme interesse antropologico, Bouchaib si 

espresse sempre impiegando alcune parole tratte dagli hadith. Bouchaib era 

infatti solito ripetermi:  

 ”یْسألو نك ماذا أحّل لھْم قْل أحّل

 لكم الّطّیبات وما عاّْمتْم من

 اْلجوارح مكلبین تعلّمو نھّن مّما

 علّمكم ّهللاّ فكلو ا مّما أمسْكن

 علّیكْم واذكروا اْسم ّهللاّ عاْیھ

 واّتقوا ّهللاّ إن ّهللاّ سریع اْلحساب

 االءدة.“

Di seguito la traduzione in francese:  

“Ils t'interrogent sur ce qui leur permis. Dis: “Vous sont permises les 

bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous 

avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc 

de ce qu'elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Et 

craignez Allah. Car Allah est, certes, prompt dans les comptes”.   
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La caccia sembra permessa dunque: ma gli animali – non 

importa quali – devono essere addestrati e occorre pronunciare 

“bismy’llah” – “in nome di Dio” nel momento della cattura della preda 

e della sua messa a morta . Rimanendo ancora nell’ambito della 99

religione, poiché era un costante riferimento di molte delle 

spiegazioni datomi da Bouchaib, circa la concezione del cane e della 

caccia, Fabio Zanello (2005: 5) sostiene che “è senz'altro esistito un 

periodo alle origini dell'Islam, di probabile derivazione culturale pre-

islamica, in cui il cane veniva trattato senza particolari precauzioni” 

riportando due testimonianze storiche (due passaggi di al-Buhari e 

Mawlana Muhammad Ali, si veda Zanello 2005: 5). Tuttavia,  

“L'immagine del cane nell'Islam non può infatti, storicamente, 

sottrarsi al giudizio di impurità e ostracismo decretato nei suoi 

confronti dal Profeta, in condanne pronunciate e raccolte negli 

hadith, i suoi detti trasmessi dai compagni, che ancor oggi 

costituiscono fondamento giuridico nella società musulmana. (…) 

Tale ostracismo si sarebbe in breve tramutato in una condanna 

senza appello, inizialmente di tutti i cani, poi di quelli di solo colore 

nero, considerati incarnazione dello stesso Satana, e infine limitata 

a questi ultimi, ma solo con due spiccate macchie bianche sulle 

orbite” (ibid.) 

 Ciò nonostante, vi è un vasto repertorio letterario che 

reinterpreta l’aspetto valoriale del cane. Nell’ambito della letteratura 

mistica, infatti:  

 Su campo ho avuto modo di osservare come in effetti venisse pronunciato “bismy’llah 99

ogni qual volta si lanciasse il falco in aria o si lasciassero gli sloughi dietro la preda. Non solo, 
le due parole venivano pronunciate ogni volta che la preda dovesse venire sgozzata perché i 
cani la riportavano ancora semi-viva.
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“il cane viene mostrato in tutta la sua valenza simbolica, soprattutto 

tra sufi, i mistici dell'Islam. Valenza attribuita a un essere socialmente 

riprovevole, ora preso come termine di paragone e misura del cammino 

del credente sulla Via mistica, ora come emblema del tratto umano 

negativo per eccellenza: e cioè quell'ego o anima individuale ricettacolo 

di impulsi egoistici e passioni da soggiogare, che il Corano stesso aveva 

del resto già paragonato allo sventurato animale” (ibid.) 

In particolare nella letteratura mistica, il cane diventa ricettacolo di valori 

anche opposti tra loro. Vi è pertanto una referenza attiva anche a livello 

narrativo: il cane ha un valore semantico specifico, secondo gli usi per i quali 

viene impiegato, divenendo di utilità e permesso, divenendo impuro e tratto 

negativo, ma riabilitandosi nell’ambito della caccia e della guardia – nel 

Corano e negli hadith – e talvolta divenendo agente positivo, poiché simbolo 

dell’umile cammino del credente. Il valore – positivo o negativo – di cui il cane 

può farsi portatore è dunque determinato dalla relazione dialogica e reciproca 

che si instaura con il credente, con l’uomo. 

Nel caso della falconeria, nonostante sia tornato dal Marocco con la 

voglia di comprarmi e addestrare un rapace, non riesco a vedervi uno stesso 

rapporto altrettanto “paritario” tra maestro e rapace, come nel caso di 

Bouchaib e Lahzar. Abdellah ha raccolto da un nido sulle montagne di 

Marrakech il suo Fou, un falco berbero, una sottospecie della specie più 

“nobile” del Pellegrino, circa due anni or sono . Durante il mio campo 100

etnografico ho avuto diverse occasioni di vedere le fasi di allenamento al 

volo, ma non le fasi di addestramento inziali, poiché già addestrato nell’anno 

precedente. L’attaccamento di Abdellah verso Fou era sicuramente forte, ma 

le descrizioni che dava di questa sua relazione con Fou si discostano di 

 Fou è morto, a causa di un virus, a luglio 2015. La reazione di Abdellah non ebbe 100

nulla a che vedere con un’eventuale reazione di Bouchaib al pensiero di perdere Lahzar.
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molto da quelle date da Bouchaib a proposito della sua relazione con Lahzar. 

In sostanza, lui e Fou erano legati dalla falconeria stessa: ammetteva infatti 

che la pratica venatoria era la sola cosa che condividevano. Il falco rende 

falconiere chi lo addestra e lo detiene. Il falconiere fa proprio il falco in 

seguito l’addestramento e in quanto suo padrone. 

La relazione è dunque certamente reciproca, come quella vista in 

precedenza, ma tuttavia non simmetrica: la quotidianità di Abdellah si 

divideva tra il lavoro e il falco, al fine di mantenerlo in forma, nutrito e allenato 

(portandolo a volare), ma la quotidianità di Fou non era esattamente 

paragonabile a quella di Lahzar: costretto tutto il giorno sul suo trespolo, 

incappucciato. Lasciato libero una volta ogni due o tre giorni, per volare una 

ventina di minuti circa, perché affamato, dopo essere stato sottratto dal suo 

stato di animale libero. “Fierezza” è il sentimento che maggiormente 

esprimeva Abdellah nello spiegarmi cosa si prova a tenere sul pugno un 

rapace addestrato, mentre la sensazione del timore era il sentimento 

dominante nelle uscite di volo: timore che fugga e che non torni più. 

Comunque sia, nonostante possa essere di grande interesse 

zooantropologico anche lo studio approfondito di questa relazione particolare, 

preferisco spostarmi ora su un livello di analisi differente. Intendo infatti 

riflettere sulla relazione falconiere-falco a partire dall’uso generico che si fa 

nella falconeria di uno strumento fondamentale: il cappuccio.  
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2.3.2. Caccia a vista: semi-simbolismo di un rapporto 

Quelle emozioni con cui Abdellah osservava il suo falco volare, così 

come le metafore che impiegava Bouchaib nel descrivermi cosa si prova a 

osservare il proprio falco cacciare , sono tutte riconducibili ad almeno due 101

termini darija spesso da me sentiti all’interno dei racconti di caccia tra di loro. 

Si tratta dei termini “fakhr” e “āftar”, traducibili come “fierezza” o “orgoglio”. 

Un sentimento di fierezza del falconiere e che si origina dal falconiere, senza 

 Queste metafore spesso tracciano parallelismi tra l’ambito venatorio e l’ambito della 101

guerra.   
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comportare nessun tipo di relazione dialogica con l’animale, a mio avviso. 

Dico ciò poiché ogni riferimento a questo sentimento di fierezza è rivolto al 

falconiere. Spiegando meglio: il falconiere è certamente fiero del suo 

animale, quando lo vede cacciare e volare – come mi riferivo sempre anche 

Abdellah; tuttavia, chiedendogli di spiegarmi cosa intendesse per “fiero nel 

vederlo volare”, il riferimento è alla fase dell’addestramento, ben compiuta dal 

falconiere stesso. Il falco vola e caccia bene, ed è merito del falconiere. 

Senza il falconiere, dunque, il falco resta un falco, senza assumere connotati 

“totemici” – senza divenire il falco. Il falconiere senza il falco, resta un 

falconiere – come insisteva a spiegarmi Bouchaib – poiché i suoi saperi e le 

sue capacità di leggere l’ambiente, il comportamento degli uccelli e delle 

prede, di addestrare rapaci, restano immutati anche nel periodo in cui 

dovesse trovarsi senza un falco. È importante sottolineare che anche 

quest’idea espressa da Bouchaib è sicuramente riconducibile alla natura 

della caccia tradizionale in Marocco: i divieti connessi alla falconeria, come 

detto a più riprese , fanno sì che spesso un falconiere resti anche lunghi 102

periodi – anche anni – senza possedere un proprio falco. Senza soffermarmi 

ulteriormente su certi aspetti, intendo ora riflettere circa l’uso di uno 

strumento tipico della falconeria e diffuso universalmente nel mondo della 

“cultura falconaria”. Perché l’uso del cappuccio assume una fondamentale 

importanza in tutta la falconeria, al di là del luogo geografico in cui essa viene 

praticata? La risposta più semplice, perché forse fa maggiormente riferimento 

alla concretezza del rapporto maestro-falco, è quella che identifica nel 

cappuccio lo strumento principale per l’addestramento del rapace e lo 

 Non è permessa la detenzione di rapaci senza permesso – rilasciato solo per 102

manifestazioni e festival, e solitamente solo ad associazioni Kouassem. È fatto divieto di 
importare rapaci dall’estero, così come di esportarne (fatta eccezione per i falconieri che 
provengono dai paesi del Golfo, per ovvi introiti commerciali). È fatto quindi divieto anche di 
allevare rapaci in cattività da destinare all’addestramento così come per eventuali 
ripopolamenti.  
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strumento indispensabile per mantenerlo calmo durante gli spostamenti o in 

situazioni di forte stress. Tuttavia, di seguito intendo illustrare come sia 

possibile identificare nel cappuccio uno strumento di manipolazione 

sensoriale molto potente e indispensabile al fine di mantenere intatte le 

gerarchie che caratterizzano il rapporto uomo-falco – che come detto, non lo 

intendo affatto come simmetrico e dialogico. Il falco e l’aquila sembrano avere 

una capacità biologica che da millenni li rende unici agli occhi degli uomini: 

sembrano essere gli unici animali capaci di volare in direzione del Sole, 

senza subire danni alla vista.  

 

Figura 17: Fou incappucciato durante il trasporto verso la campagna per l'allenamento 

Questa capacità biologica particolare permette a questi rapaci di elevarsi 

a grandi altezze verso il Sole, ma non solo: permette anche loro di elevarsi a 

simboli ascensionali (Durand 2013), simboli intimamente connessi con la 

percezione visiva umana – meglio, con la dimensione della verticalità a cui 
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sarebbe subordinata la visione – e con la caratterizzazione valoriale positiva 

delle rappresentazioni della verticalità – che comprende l’ascensione e 

l’elevazione (Durand 2013: 151): 

“Koffka, servendosi di metodi assai diversi da quelli dei riflessologi o 

degli psicanalisti, mette in rilievo la preminenza dello schema 

verticalizzante o, che è lo stesso, del livello orizzontale, livello dominante 

nelle percezioni visive, che è subito ristabilito allorché un qualsiasi 

accidente viene a turbarlo (…). Esiste dunque nell’uomo una costante 

ortogonale che ordina la percezione puramente visiva. (…) Il problema 

della dominanza verticale è stato metodicamente studiato da Gibson e 

Mowrer (…). Su tale canovaccio cinesico e cinestetico tesse la sua trama 

la seconda classi di fattoi e, come per condizionamento, i fattori visivi. La 

gerarchia di queste due motivazioni, con la verticalizzazione che fa da 

dominante a cui si subordina la visione, è provata dal fatto che linee 

retinali inclinate possono produrre linee fenomenicamente percepite 

come dritte quando la testa è inclinata. (…) Risulta dunque naturale che 

gli schemi assiomatici della verticalizzazione sensibilizzino e avvalorino 

positivamente tutte le rappresentazioni della verticalità, dall’ascensione 

all’elevazione. Ciò spiega la notevole frequenza mitologica e rituale delle 

pratiche ascensionali: si va dal durohana, la salita difficile, dell’India 

vedica, al climax, scala iniziatica del culto di Mitra, dallo scalone 

cerimoniale dei Traci alla scala che permette di vedere gli dèi di cui parla 

Il libro dei morti dell’antico Egitto, fino alla scala di betulla dello sciamano 

siberiano” (Durand 2013: 150-151). 

Altra caratteristica anatomica di questi rapaci sono poi le loro ali, che li 

rendono volatori perfetti, capaci di raggiungere alte velocità e grandi altezze 

in breve tempo. Ma “l’ala è l’attributo del volare, non dell’uccello o dell’insetto. 

(…) Le immagini ornitologiche rimandano tutte al desiderio dinamico 
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d’elevazione, di sublimazione” (Durand 2013: 156), così che un uccello può 

divenire metafora dell’ascensione e immaginazione aerea, pura spiritualità, 

invita all’elevazione. (Bachelard 1943: 103). “Attribuiamo tante qualità morali 

all’uccello, che sia di cielo o di fuoco, e trascuriamo l’animalità a favore della 

potenza del volo” (Durand 2013: 158).  

Ora, questi brevi cenni all’archetipologia di Durand (2013) e Bachelard 

(1943) sono di grande interesse per la presente ricerca: in campo 

zooantropologico, grande interesse riveste la relazione dialogica e di 

partnership che si instaura tra persona ed esemplare animale; tuttavia, 

ritengo opportuno soffermarsi anche su aspetti all’apparenza più astratti. 

Nell’ambito di un rapporto uomo-falco, definito da me come esempio di 

rapporto non-simmetrico e non di partnership, diventa più facile individuare 

quali siano gli elementi che mettono in mostra questa a-simmetria della 

relazione zooantropologica. In questo caso, l’uso del cappuccio è esemplare. 

Col cappuccio, il falco viene privato di quella caratteristica anatomica che lo 

rende unico agli occhi dell’uomo: la vista. Sensorialità, quella della vista, che 

gli permette il volo e, come visto rimanendo a un livello di riflessione 

archetipologica e di antropologia dell’immagine, il volo eleva l’animale a 

simbolo ascensionale. All’incappucciamento, segue il buio, l’incapacità di 

reazione e di volo del rapace: l’unico animale capace di raggiungere certe 

altezze, di volare in direzione del Sole senza subire danni alla vista, da 

simbolo ascensionale e purezza, diventa un animale immobile, non capace di 

muoversi e reagire, né tanto meno di volare. E il cappuccio è quindi uno 

strumento di manipolazione tanto materiale quanto simbolica dell’animale: la 

privazione della sua sensorialità più importante lo immobilizza e ne avvolge di 

oscurità le capacità che normalmente lo eleverebbero a simbolo 

ascensionale dell’immaginario umano. Ora, incappucciato, diventa solo 
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simbolo di una regalità e di un controllo subiti: l’unico a uscirne “elevato” è 

l’uomo, capace tramite un semplice cappuccio, di dominare e controllare un 

animale che simbolicamente rappresenta l’elevazione e la purezza. Il 

controllo della vista del falco è probabilmente interpretabile anche come un 

tentativo da parte dell’uomo di arrivare a dominare ciò che altrimenti non può 

controllare, ciò a cui non potrà mai giungere: le grandi altezze, le vette 

impossibili, volare. Gaston Bachelard (1948: 385) descrive il pensiero e 

l’agire umano connesso con le altitudini, l’altezza dei luoghi e i processi che 

richiamano l’elevazione e l’ascensione, come un’attitudine di “contemplazione 

monarchica”, legata anche all’archetipo luminoso e visivo, poiché “la 

contemplazione dall’alto delle vette dà il senso di una repentina padronanza 

dell’universo” (ibid.). L’impossibilità umana di raggiungere quella “padronanza 

dell’universo” per via immaginifico-aerea si traduce nel piegare al proprio 

volere anche l’unico animale che sembra essere in grado di farlo. Per farlo, 

occorre privarlo della vista e del movimento, ed entrambe le privazioni 

derivano dall’applicazione del cappuccio del falconiere. L’archetipo visivo-

luminoso (Durand 2013: 163) perde la dominanza allora, poiché  

“allo schema dell’ascensione si oppone, punto per punto, nei suoi 

sviluppi simbolici, a quello della caduta, così ai simboli tenebrosi si 

oppongono quelli della luce e specialmente il simbolo solare. Un notevole 

isomorfismo unisce universalmente l’ascensione alla luce (…).” (Durand 

2013: 175) 

Il cappuccio, fin dalle fasi di addestramento del rapace, diventa lo 

strumento perfetto per portare a compimento uno slittamento simbolico 

dal luminoso-visivo al tenebroso-oscuro, facendo di un simbolo 

ascensionale e di luce, un elemento subordinato di una gerarchia (uomo-

falco), costretto all’immobilità e alla caduta – si badi, non solo simbolica. 
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3. Bouhajla e Bouchaib: differenti forme di bracconaggio. 

I raggi del sole stavano filtrando dalla piccola finestra della mia camera 

soltanto da pochi minuti. La luce soffusa che iniziava a circondarmi era di un 

colore prossimo all’arancio, e un delicato soffio di aria fresca entrava assieme 

alla luce. Abdellah entrò nella camera dicendomi di andare con lui: “Ya’llah 

‘nmscyou ṣaidou, khouya!” mi disse, ovvero, “andiamo a caccia, fratello!”. Era 

contento e io anche, poiché era la prima volta che potevo effettivamente 

vedere di persona di cosa si trattasse. Andò a prendere un piccione dalla 

voliera collocata sul tetto (che sarebbe funto da esca viva per i falchi). Nel 

frattempo io finivo di prepararmi. Iniziai a pensare al Cacciatore raccontato da 

Carlo Cassola (2015): mi immaginavo di rientrare infangato e sudato, ma 

soddisfatto e con un bel falco catturato; potevo già sentirmi immerso in quel 

mondo selvaggio venatorio, di cui mi parlavano continuamente i ragazzi 

dell’Associazione. Ma non andò esattamente così. Durante il tragitto, mi spiegò che 

stavamo uscendo per le campagne circostanti a Deroua, al fine di cercare giovani 

falchi da catturare e da addestrare, in vista della caccia estiva. Ero eccitato… 

Arrivati sul posto, nel bel mezzo della campagna della Chaouia, poco fuori Deroua, 

nei pressi delle periferie casablanchesi, Abdellah mi mostrò le trappole ideate da 

Mohammed per la cattura dei falchi selvaggi, se le agganciò ai pantaloni, risvoltò i 

calzettoni di spugna e partimmo per la campagna. Soli, tra il grano verde brillante e 

altissimo. All’orizzonte era possibile sfiorare con gli occhi le sagome di diversi 

piccoli douar e paesi lontani, intravedendo anche la foresta di Bouksoura – 

importante foresta della pianura Chaouia. Camminammo per un’oretta: il paesaggio 

non mutava mai. Abdellah, di colpo si fermò indicando verso il cielo; avevamo 

trovato due esemplari di falco, una femmina e un maschio, molto giovani, in pieno 

periodo riproduttivo. Questo fu il motivo per cui il mio “maestro” decise di non 

tentare la cattura: “sono giovani e sono in riproduzione, non li prendo, è male per la 

natura, per i suoi equilibri… ”. Annuii. Procedemmo ancora senza più vedere nulla 
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volare attorno a noi, fino a quando non identificammo alcune tracce di piccoli volatili 

nel fango, e decidemmo di seguirle. Non vedemmo più niente. D’un tratto, mi voltai 

verso Abdellah per indicargli un falco. Gli indicai un falco alto nel cielo, un maschio, 

in fase di caccia sulla pianura spazzata dal leggero vento. Lo guardò, sorrise, e mi 

disse: “no, per oggi basta così, lasciamolo a caccia. Possiamo tornare, andiamo a 

mangiare qualcosa”. Si girò, ammirò il volo del piccolo falco selvaggio, sorrise, mi 

ammiccò e tornammo verso il furgone attraversando la foresta che ci divideva da 

Deroua.  

 

Prima che potessimo salire sul furgone, da dietro una zona alberata, 

posta accanto al nostro furgone, uscì una grossa automobile nera. 

Parcheggiò accanto al furgone. Dall’auto scese un signore distinto e quasi 

troppo elegante – per il luogo dove ci trovavamo. Si presentò. Era una 
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Figura 18: Abdellah mentre osserva i cieli sopra la pianura.  
(Foto di Simone Bardi, scatta la mattina del 12 aprile 2015) 



guardia ecologica in borghese. Sprofondai nei sensi di colpa in un attimo: 

“ecco! è colpa mia se ha trovato Abdellah mentre tentava la cattura di falchi 

selvaggi!”. Fece diverse domande a entrambi, poi volle vedere i documenti di 

ognuno. Guardò le trappole appese ai pantaloni di Abdellah e chiese per 

cosa servissero. Il mio “maestro” si accarezzò la barba, mi guardò e mi disse 

di stare tranquillo che non stava succedendo niente di ché. Io non gli credetti 

e mi feci avanti dicendo che sono uno studente che fa ricerca sulla caccia 

tradizionale marocchina e via dicendo. La guardia alzò le sopracciglia per 

inquadrarmi il volto mentre aveva in mano il mio passaporto ed esclamò: 

“caccia tradizionale? D’accordo”; rivolgendosi ad Abdellah chiese di che tipo 

di caccia si trattasse. Lui sorrise e disse di far parte dell’Associazione di 

caccia tradizionale, che usava falchi e levrieri soprattutto, accennò anche a 

un paio di persone che lavorano tra le guardie ecologiche. Successivamente 

la guardia tornò a posare su di me lo sguardo. Poi, facendo un passo 

indietro, esclamò: “beh, buona ricerca ad entrambi allora!”. Rimasi di sasso. 

“È bracconaggio o no quindi? È vietato o no catturare rapaci selvaggi? Non è 

né periodo né zona di caccia questa, o sono io che non ci ho capito niente?” 

Rimasi immobile a fissare l’automobile nera che ripartiva. Abdellah salì sul 

furgone, levò il piccione dal sacco – anche lui l’aveva scampata, per oggi – 

mi guardò e mi chiese: “non hai fame? Stai qua o andiamo?”. Rise di gusto, 

ingranò la prima marcia, io salii veloce e partimmo. Ero ancora confuso: “se 

la caccia con falchi e levriero, e la cattura di rapaci allo stato selvaggio sono 

chiaramente vietati dalla legge, perché la guardia non fece altro che 

augurarci buona ricerca?” Riflettevo sull’accaduto, mentre le prime case di 

Deroua ricomparivano all’orizzonte e il sole era già alto nel cielo.  

 156



 

Figura 19: foresta nei pressi di Deroua, dalla quale partimmo verso la pianura per la 
ricerca di falchi selvaggi, la mattina del 12 aprile 2015. 

(Foto di Simone Bardi) 

Questa breve narrazione è relativa agli eventi del 12 aprile. Ho scelto di 

riportarli poiché ricordo vivamente questa prima volta che ebbi modo di 

camminare per le campagne della pianura Chaouia e vedere in cosa consiste 

la ricerca di esemplari di falchi selvaggi. In secondo luogo, quell’incontro con 

la guardia, fu un altro avvenimento per me fondamentale, per tentare di 

comprendere sempre meglio cosa significasse essere bracconieri in questo 

contesto. Tuttavia, per comprendere altri aspetti ben più profondi di questa 

pratica venatoria, fondamentali furono soprattutto il viaggio intrapreso 

nell’ultima parte dell’esperienza etnografica – un viaggio durato sei giorni 

lungo le coste del Deserto occidentale – e una grossa battuta di caccia a cui 

ho partecipato il 2 agosto 2015 assieme ai cacciatori di Deroua e ai cacciatori 

di Settat – della quale ho discusso alcuni aspetti centrali nel corso del 

capitolo 2.3. 
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La mattina del 10 agosto 2015, io e Abdellah iniziammo a preparare i 

nostri zaini da campeggio e a raccogliere il materiale necessario per il viaggio 

che lui e Mohammed stavano organizzando ormai da un anno. Il loro tempo 

libero non è molto, per via del lavoro, e pertanto riescono ad uscire per la 

caccia più giorni di seguito soltanto una o al massimo due volte all’anno. La 

mattina del 15 agosto, dopo aver preparato il materiale e gli zaini, io e 

Abdellah girammo per circa due ore in paese, al fine di incontrare 

Mohammed e una seconda persona – la quale conosceva un cacciatore della 

zona di Agadir – città presso cui dovevamo recarci, come prima tappa del 

viaggio. Successivamente andammo in un piccolo negozio di mangimi per 

volatili per comprare dei sacchi di mangime per i piccioni (che servì per 

sfamare e mantenere in vita i piccioni che usammo come trappole vive per 

attirare i falchi avvistati durante il viaggio).  

 

Figura 20: Mohammed (a sinistra) e Abdellah (a destra) a Deroua, durante la mattina dei 
preparativi per il viaggio nel sud del paese. (Foto di Simone Bardi) 
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Senza dilungarmi oltre sui preparativi, intendo riportare di seguito una 

sintesi di alcune delle tappe del viaggio intrapreso a partire da Deroua e che 

mi portò a percorrere circa metà della costa atlantica del Marocco, fino a sud 

di Tan Tan. 

• 10 agosto 2015: preparativi e partenza alla sera per Casablanca, con 

Abdellah e Mohammed. A mezzanotte, bus per Agadir. 

• 11 agosto 2015: all’alba, arrivo ad Agadir. Attesa per incontrare, presso 

la stazione dei bus, il contatto suggeritoci dall’amico incontrato a 

Deroua la mattina precedente. Azdin, il nostro contatto, è un cacciatore 

con sloughi, esperto della zona di Agadir, dove vive e pratica la caccia 

tradizionale.  

• Incontro con Azdin: dopo una colazione insieme, due ore circa di 

racconti di caccia (Abdellah e Mohammed non avevano mai conosciuto 

prima Azdin) e una breve sosta presso l’abitazione di Azdin, ci siamo 

recati al souq centrale di Agadir per acquistare tre piccioni (che saranno 

le nostre “esche” per i falchi). 

• Pomeriggio dell’11 agosto 2015: partenza per Tamri – zona consigliataci 

dallo stesso Azdin – a nord di Agadir. Qui, facciamo un primo 

avvistamento di un falco che sorvolava la zona costiera.  

• Come conseguenza dell’avvistamento, decidiamo di campeggiare a 

Tamri, poiché il giorno successivo, all’alba – periodo della giornata in 

cui i falchi cacciano – lo si cercherà di catturare. Dopo un paio di 

tentativi falliti, verso sera, decidiamo di partire per il Parco nazionale di 

Tamri, poiché un amico di Azdin lo ha contatto per riferirgli di aver 

catturato un grosso rapace tempo prima, vicino a casa sua, all’interno 

del Parco, e che ogni giorno avvista diversi esemplari. 
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• 12 agosto, notte: partenza sul suv di Azdin, in direzione Guelmin, nel 

sud del paese. Passato Guelmin, proseguiamo per Tan Tan, dove 

passiamo una notte dormendo sul suv, e infine ripartiamo, il 13 agosto, 

per el-Ouatia, ancora più a sud, dove piantiamo le tende. Qui il contatto 

per raggiungere una zona adeguata per la caccia, era un pescatore 

della zona, conoscente di Bouchaib che da Deroua, telefonicamente, ci 

indirizzò per incontrarlo e farci accompagnare nel territorio. 

• 13 agosto, 14 agosto, 15 agosto: campeggio e sosta al el-Ouatia. Qua 

abbiamo avuto modo di compiere diversi avvistamenti – come anche di 

pescare, fare diverse grigliate, e cene nei ristoranti del paese. 

Figura 21: Carta geografica che riporta le tappe del percorso intrapreso per la ricerca di 
falchi selvaggi. Ogni tappa è stata decisa secondo le persone locali che conoscevamo di 

volta in volta e seguendone i consigli o facendoci accompagnare, oppure secondo gli 
avvistamenti avvenuti durante i passaggi nelle differenti località. 
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Ricordando il viaggio compiuto in quei giorni, riaffiorano in me molteplici 

emozioni, tanto forti quando semplici. Seduto sulle falesie di el-Ouatia, con le 

gambe nel vuoto, con lo sguardo rivolto verso ovest e il vento che batteva la 

terra alle mie spalle, ricordo di essermi sentito infinitamente piccolo: fissavo 

l’Atlantico e davo le spalle al Sahara occidentale, la grandiosità era 

tutt’intorno a me e il paesaggio fu indimenticabile. “el-Ouatia”, mi disse 

Abdellah, significa “terra piatta”. Si trova a circa 15 km più a sud-ovest di Tan 

Tan, rimanendo quindi sempre sulla zona costiera. In questa zona del sud del 

Marocco, a partire da Guelmin per la precisione, è fatto divieto di ogni forma 

di caccia, sia pesca che caccia – tradizionale o no. Tuttavia, i controlli alla 

“porta del deserto”, a Guelmin, si sono concentrati sui documenti – i miei in 

particolare – ma le trappole, le tende da campeggio, i piccioni vivi in una 

scatola e le canne da pesca infilate esternamente agli zaini, non si rivelarono 

affatto un problema, per la stessa logica che caratterizzava il nostro incontro 

con la guardia a Deroua. Quindi continuammo il viaggio fino a Tan Tan, poi 

fino a El-Ouatia.  

Arrivati a destinazione, dopo aver piantato le tende e grigliato, abbiamo 

cominciato a percorrere il territorio circostante – io e Abdellah da una parte e 

Mohammed e Azdin dalla parte opposta. Dopo alcuni avvistamenti, capimmo 

che il territorio sembrava effettivamente un’ottima zona in cui cercare falchi 

selvaggi. Come sottolineato, il divieto di importare falchi, come di catturarne 

allo stato selvaggio o di creare allevamenti interni al paese, obbliga a 

prestare molta attenzione soprattutto a non essere colti in flagrante mentre li 

si cattura, ma – per me ben più importante – obbliga a percorrere centinaia di 

chilometri e seguire gli spostamenti stagionali dei rapaci. Dovendo infatti 

catturarli allo stato selvaggio, occorre conoscere alla perfezione i periodi di 

migrazione, di spostamento e le abitudini quotidiane di questi rapaci, così 
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come occorre conoscere non solo il territorio su un piano ecologico, ma 

occorre continuamente compiere delle ricognizioni in quell’ambiente socio-

antropologico, costruito soprattutto a partire da contatti amicali e 

dall’instaurarsi di rapporti di partnership entro le persone coinvolte.  

Mi spiego meglio: come per la caccia del 2 agosto 2015 – e come mi 

venne esplicitamente spiegato sia da Bouchaib che dagli altri ragazzi – non è 

possibile recarsi in un territorio che non è il proprio senza avere contatti sul 

posto. Così che il 2 agosto 2015, per la caccia con gli sloughi, fu possibile 

recarsi alla battuta nelle campagne di Settat, soltanto dopo invito dei 

cacciatori della zona, i veri conoscitori di quelle campagne; quell’invito, 

occorre evidenziare, fu tuttavia diretta conseguenza di un precedente invito 

da parte di Bouchaib ai cacciatori di Settat, per cacciare nelle campagne fuori 

Deroua. Simile era la situazione che caratterizzava il nostro viaggio nel sud: 

ogni tappa compiuta nel viaggio, fu dietro suggerimento o invito di qualche 

conoscente o amico di qualcuno del gruppo.  

Il viaggio era finalizzato alla ricerca di falchi selvaggi, al fine di catturarne 

dei buoni esemplari, per poi ovviamente addestrarli. Per la cattura dei falchi si 

procede normalmente come illustrato di seguito. In seguito a un  

avvistamento, si posiziona il piccione  vivo (a cui sono tolte diverse piume 103

dalle ali, per limitarne il volo) nella trappola, la quale viene assicurata a terra 

legandola a un grosso sasso. La si posiziona naturalmente in prossimità di 

 I piccioni impiegati sono scelti con cura e attenzione: cacciando i falchi anche di un 103

anno o meno – quindi non ancora di notevoli dimensioni – occorre che la preda non lo superi in 
dimensioni, poiché lo spaventerebbe. Inoltre, colore e dimensioni delle ali, sono altri aspetti 
importanti. Fu al souq di Agadir, prima di raggiungere il sud, che mi fu possibile vedere la 
selezione compiuta da Mohammed e Abdellah sui piccioni nelle gabbie: i colori devono essere 
vari, grigio, nero e bianco, in uguali quantità, e le ali devono essere più lunghe e larghe 
possibili. Un piccione non troppo grande dunque, con delle grandi ali e più colorato possibile. I 
colori ne permettono una facile individuazione da parte del falco, le ridotte dimensioni della 
preda non spaventano i falchi più giovani, e le grandi ali, anche se spezzate prima di essere 
infilate all’interno della trappola, si muoveranno comunque bene permettendo una facile 
individuazione da parte del rapace che sorvola un’area piatta e “immobile”.
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dove è avvenuto l’avvistamento, ma occorre poi spostarsi e nascondersi dalla 

potente vista del rapace. Se si insospettisce, difficilmente cercherà di 

attaccare il piccione. Da lontano, dunque, e stando fuori dalla portata visiva 

del falco (che arriva fino a 3 o 4 km), con l’uso di un binocolo si controlla il 

comportamento del falco, se attacca la trappola o no. Nel caso l’attacchi, 

bisogna correre sul posto a liberarlo – prima che si ferisca o che riesca a 

liberarsi – dalla trappola. La trappola impiegata è una costruzione originale, 

ideata e perfezionata da Mohammed. Consiste in una struttura in corda 

attorcigliata su sé stessa, che arriva quindi a una certa rigidità, e suddivisa in 

3 sezioni. Delle 3 parti, le due più esterne permettono il passaggio delle ali 

del piccione, che si ritroverà quindi la trappola infilata sulla schiena. Nella 

parte superiore, quella che non va ad aderire al corpo del piccione, sono 

realizzati molteplici nodi scorsoio con della lenza da pesca abbastanza 

grossa, per resistere agli artigli e al becco del falco. Le foto riportate di 

seguito saranno sicuramente di maggiore aiuto per comprendere meglio la 

struttura e il funzionamento della trappola.  
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Figura 22: alcune differenti prospettive della struttura di una tipica trappola, così come 
vengono realizzate da Mohammed dell'Associazione. (Foto di Simone Bardi) 

 

Figura 23: trappola realizzata l'8 agosto 2015 da Mohammed. Foto scattata a Deroua, 
presso la sua abitazione. (Foto di Simone Bardi) 
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Le giornate migliori, in quanto avvistamenti e tentativi di cattura, furono 

quelle trascorse a El-Ouatia. Tuttavia, alla conclusione dei 6 giorni di 

ricerche, tornammo a mani vuote. L’ultimo giorno di caccia nei territori del 

sud, salutammo Azdin, il cacciatore di Agadir che durante il viaggio si era 

unito a noi, poi tornammo in autobus verso Casablanca. Abdellah era 

fortemente deluso: nonostante i diversi avvistamenti – e un “viaggio 

fantastico”, come lo definì lui stesso – tornammo appunto senza nessun falco 

catturato. Una volta giunti a Deroua Abdellah, sconfortato, mi disse di voler 

abbandonare la falconeria, perché difficile e rischiosa in queste condizioni. 

Per quanto ami viaggiare con gli amici, il campeggio, il deserto e le montagne 

in cui si reca ogni volta, Abdellah comincia a perdere la voglia di compiere 

viaggi simili solo per cercare falchi. Poi mi confidò che per via dei rapporti 

economici del Regno del Marocco con i paesi del Golfo – dato che il sud è 

pieno di riserve di caccia private di varie personalità dei paesi del Golfo – le 

leggi non vengono cambiate, e i permessi sono rilasciati solo alle 

associazioni Kouassem – che a detta di molti, sarebbero i principali 

beneficiari di quelle relazioni economiche con alcuni paesi stranieri. Ma 

senza riconoscimenti alle associazioni territoriali di caccia e delle 

regolamentazioni adeguate, le specie selvagge sono a rischio di una 

predazione sconsiderata, così come di diffusione di malattie nella specie, in 

seguito a ogni rilascio annuale. Non soltanto, l’apertura degli allevamenti 

condurrebbe anche alla nascita di un mercato, che se gestito adeguatamente 

dalle singole associazioni comporterebbe alcune entrate economiche, utili per 

la perpetuazione della tradizionale caccia marocchina, rendendola inoltre 

maggiormente “sostenibile”. Mohammed passa inoltre intere giornate a 

produrre strumenti per l’Associazione e per gli amici: le sue trappole 

sembrerebbero uniche nel loro genere per come ideate e realizzate, i guanti 

da falconiere e i cappucci sono di volta in volta modellati e realizzati secondo 
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le esigenze estetiche e pratiche dei membri dell’associazione. Tuttavia, i 

materiali, la pelle e le corde, con cui lavora sono costosi e non sempre 

reperibili. Di nuovo, una nuova regolamentazione o alcune riforme delle leggi 

venatorie in vigore, potrebbero migliorare alcuni rapporti esistenti entro 

alcune associazioni, così come condurrebbero probabilmente a migliorarne le 

entrate economiche. Da vegetariano qual ero, e da amante degli animali, mi 

chiedevo spesso come feci a costruire un campo etnografico simile. All’inizio 

della mia esperienza, ogni volta mi soffermavo a osservare il piccione chiuso 

nella trappola, destinato a morire inerme con degli artigli rapaci conficcati 

nella schiena. O a guardare il falco incappucciato, immobile poiché costretto 

nel buio del suo cappuccio. Soprattutto all’inizio della mia esperienza, pensai 

diverse volte: “sono bracconieri! E io sono qua con loro…”. C’era un aspetto 

etico su cui soffermarsi a pensare? Oppure no, dato che nemmeno da parte 

delle autorità c’era grande preoccupazione nel far rispettare le leggi venatorie 

qual ora si trattasse di caccia tradizionale? Mi fermai a riflettere su questi 

aspetti già all’inizio del campo etnografico, in particolare nei giorni in cui mi 

recai a Marrakech per incontrare Azdin dell’associazione Kouassem. La mia 

fortuna fu quella di trovare in una libreria del centro cittadino, un romanzo di 

Alaoui (2014a), “Bouhajla, le braconnier des Zaërs”. Il romanzo si basa 

presumibilmente su dei fatti accaduti realmente e racconta la storia di 

Bouhajla, un noto bracconiere marocchino. Lessi questo libro in pochi giorni, 

ed ebbi modo di pensare al termine “bracconaggio” in sé. Riuscii a 

comprendere, soprattutto grazie a questa lettura, che al di là di ciò che dice la 

legge venatoria, esistono tipologie di bracconaggio differenti, e bloccarsi al 

pensiero “sono bracconieri, non è giusto dunque quello che fanno” è 

profondamente sbagliato. Quando arrivai a comprendere e ad assimilare 

questo fatto, potei continuare la ricerca con la mente più aperta, potremmo 

dire. Il protagonista del romanzo, Bouhajla, è un fiero bracconiere, che fa del 
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bracconaggio la sua passione e la sua arte, e le descrizioni romanzesche che 

ne fa Alaoui portano ad innamorarsene: sprezzante e coraggioso, Bouhajla 

conduce una vista di libertà, nel selvaggio, al contatto con la natura, come 

cacciatore ma anche come profondo conoscitore della selvaggina e 

dell’ambiente naturale. “Comme tu le sais je le pratique [le bracconage] dans 

les règles de l’art et dans le respect de la nature”, sostiene Bouhajla (Alaoui, 

2014a: 47), ma lo stesso pensiero venne più volte espresso dai membri 

stessi dell’Associazione di caccia di Deroua. Tuttavia, mette in guardia lo 

stesso Alaoui (2014), bisogna ricordarsi che il bracconaggio è una delle 

cause principali della diminuzione di specie animali nei vari habitat, così 

come della degradazione del paesaggio naturale. Se si può condividere 

certamente il pensiero di Alaoui (ibid.), ritengo opportuno evidenziare 

comunque che Bouhajla – come altri bracconieri – usa armi da fuoco e punta 

più alla quantità di prede, piuttosto che alla qualità, poiché si tratta di 

selvaggina destinata anche alla vendita ai ristoranti e alle attività. Al contrario, 

è necessario riflettere attorno alla caccia tradizionale in modo differente: la 

quantità di prede ha una relativa importanza, e lo definirei come una sorta di 

bracconaggio “senza orgoglio”. Nel caso infatti dell’Associazione di Deroua, 

c’è la completa disponibilità e volontà a procedere ad una regolamentazione 

della caccia tradizionale, piuttosto che a un assoluto divieto – mai rispettato 

tra l’altro. Con una precisa regolamentazione – non inspiegabili restrizioni, 

che come si vedrà sono tutte eredità del colonialismo francese – come 

sostiene d’altronde lo stesso Bouchaib, il numero di prede viene controllato, 

sarebbe possibile aprire allevamenti di falchi, e smettere di catturarli allo stato 

selvaggio, mettendo a rischio la specie. In questo senso parlerei di un 

“bracconaggio senza orgoglio”: sono bracconieri perché così li definisce la 

legge, e non per il gusto di esserlo. Differenti allora dal bracconiere di Alaoui, 

Abdellah, Bouchaib e Mohammed non avrebbero infatti la minima intenzione 
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di continuare a essere bracconieri nel caso in cui le regolamentazioni 

consentissero di esercitare la pratica venatoria, al centro della loro 

quotidianità, in modi legittimi. L’apertura di allevamenti di falchi 

comporterebbe la nascita di un mercato, che condurrebbe alla perdita di un 

po’ di quel sapore “tradizionale”, ma sono gli stessi membri dell’Associazione 

vi sperano: il rischio della sparizione delle specie rapaci dai territori 

marocchini sarebbe per loro un rischio maggiore. La tradizionalità 

passerebbe dunque in secondo piano. L’importante per loro sarebbe 

continuare la loro passione più grande, la caccia tradizionale, regolamentata 

o no che sia, pur riconoscendo e restando disponibili a una veloce e 

auspicabile riforma delle leggi venatorie. A partire dalla domanda di Bernard 

Lozé, presidente del “Consiglio internazionale della caccia e della 

conservazione della selvaggina” (2014a: 7), “Quelle frontiére y a t-il entre le 

chasseur et le braconnier?”, ritengo sia possibile riflettere sulla questione, 

anche restando al di fuori delle istituzioni, comprendendo quali e quanti 

bracconaggi esistono, ma soprattutto come ogni individuo lo pensa e lo 

costruisce secondo le sue esigenze psicologiche. Nel caso dell’Associazione 

di caccia di Deroua, i ragazzi conosciuti interpretano l’etichetta di 

“bracconieri” – cucitagli addosso da regolamentazioni elaborate ormai più di 

un secolo prima – come la conseguenza di un’ingerenza ecologica da parte 

del colonialismo francese. Concepirsi bracconieri in questo senso, comporta, 

a mio parere, una sorta di annullamento di ogni senso di colpa: le spiegazioni 

fornitomi a proposito, in effetti, furono convincenti e mi convinsero a liberare 

la mente dai quei preconcetti che avevo fin dall’inizio. Se concepisco una 

legge come ingiusta e contraddittoria – tant’è che difficilmente si viene 

sanzionati dalle Guardie stesse, poiché anch’esse sono consapevoli di ciò – 

come faccio a sentirmi un “fuorilegge”?     
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Figura 24: in alto a sinistra, paesaggio del Parco Nazionale di Tamri. Sulla destra, 
Abdellah risistema una trappola in seguito a un attacco da parte di un falco e dopo la 

fuga dello stesso. Nella foto centrale, Mohammed, io e Abdellah in sosta alle tende nei 
pressi di Tan Tan. In basso, il paesaggio davanti all’area di campeggio a Tamri.  

(Foto di Simone Bardi, scattate tra il 10 e il 16 agosto 2015)



Ai fini di questa ricerca, è stato dunque necessario approfondire anche le 

regolamentazioni venatorie e il tema del bracconaggio, poiché le prime 

risentono fortemente delle leggi promulgate durante il periodo colonialista, 

mentre il bracconaggio è sentito – dalle persone da me conosciute – spesso 

come una ovvia risposta (addirittura benefica per l’ambiente e la 

preservazione dell’ecologia locale) a quelle regolamentazioni imposte 

dall’esterno (tanto dalla Francia colonialista quanto dalla comunità 

internazionale), percepite e interpretate spesso come assurde e troppo rigide. 

La condanna spesso rivolta verso queste “ingerenze ecologiche” (Lanternari 

2003) da parte dei miei interlocutori bracconieri si riferiva infatti anche al fatto 

che chi fa le leggi non conoscerebbe davvero il territorio.  

3.1. Legislazione venatoria e bracconaggio in Marocco 

L’Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

Désertification  è l’istituzione che si occupa delle decisioni politiche e 104

dell’attuazione pratica delle politiche stesse, relative alla gestione e 

conservazione dell’ambiente e, tra i suoi obiettivi principali, come già detto 

nel corso del capitolo 2.1, si ritrovano la conservazione e lo sviluppo 

sostenibile delle foreste, la difesa dell’ambiente dall’erosione del suolo e la 

conseguente desertificazione, la creazione di parchi naturali e riserve. Non 

solo, l’istituzione si occupa anche dello sviluppo cinegetico e della 

regolamentazione della pesca. L’Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 

la Lutte Contre la Désertification, per perseguire gli obiettivi appena citati, 

dispone di strutture amministrative che si pongono tanto a un livello centrale 

quanto a un livello nazionale. Per intenderci, a livello centrale 

dell’amministrazione, l’istituzione si struttura secondo cinque centri direttivi: 

 http://www.eauxetforets.gov.ma/fr/index.aspx 104
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1) Direzione della pianificazione del sistema d’informazione e della 

cooperazione; 

2) Direzione delle risorse umane e degli affari amministrativi; 

3) Direzione del Dominio forestale;  

4) Direzione dello sviluppo forestale, degli affari giuridici e dei 

contenziosi;  

5) Direzione della lotta contro la desertificazione e della protezione 

della natura.  

Nel caso del presente studio, la mia attenzione si concentra sulla quinta 

Direzione. La “Direzione della lotta contro la desertificazione e della 

protezione della natura” si occupa della difesa della natura, intesa qui nel 

senso più ampio del termine, provvedendo a gestire i territori di riserva 

naturale, le zone d’acqua predisposte ai vari tipi di pesca e la 

regolamentazione della caccia. L’Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 

la Lutte Contre la Désertification a livello nazionale è rappresentato da dieci 

direzioni a livello regionale e da un servizio in ogni provincia; nei vari territori 

del Marocco operano in totale circa 250 ingegneri e 2000 operatori, tra agenti 

e tecnici in totale, tra cui le Guardie forestali (Alaoui 2014: 21-22). Altro 

aspetto da riportare è che l’istituzione dell’Haut Commisariat ha anche il ruolo 

di sorveglianza ambientale, così come spetta sempre all’istituzione anche il 

compito di gestione e creazione dei testi legislativi in materia di caccia, pesca 

e conservazione della natura. Altro organismo che si occupa della caccia e 

della gestione della fauna nei territori interessati dalle pratiche venatorie è la 

Féderation Royale Marocaine de Chasse . Quest’ultima si occupa dello 105

sviluppo cinegetico e di rappresentare i cacciatori durante le riunioni e i 

 http://www.frmc.org.ma/ 105
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congressi relativi alla caccia sportiva. A livello regionale, i cacciatori sono poi  

rappresentati da alcuni membri eletti dalle associazioni di caccia sparse sul 

territorio. Gli obiettivi sono simili a quelli dell’Haut commissariat, ma si 

distinguono da questi per il loro particolarismo e specificità. Tra gli obiettivi 

della Féderation Royale Marocaine de Chasse, almeno due meritano di 

essere messi in evidenza qua:  

• Repressione del bracconaggio;  

• Costituzione e gestione delle riserve di caccia e della riproduzione 

della selvaggina. 

Ora, i guardia-caccia rispondono esattamente alla Féderation Royale 

Marocaine de Chasse: operano sul territorio, verificando licenze e infrazioni, 

provvedendo alla verbalizzazione delle infrazioni. Questi guardia-caccia 

operano in modo coordinato con gli agenti “des Eaux et Forêts”, soprattutto 

contro il bracconaggio, ormai divenuto “una vera piaga” (Alaoui 2014: 23). Il 

Conseil supérieur de la chasse  venne creato invece il 2 giugno 1950. Si 106

tratta di un organismo consultativo che valuta e esprime pareri in merito alle 

politiche da adottare o proposte ai fini della preservazione naturale, 

includendo tutto ciò che riguarda lo sviluppo cinegetico in rapporto al rispetto 

degli equilibri biologici naturali. In sostanza, il Consiglio valuta quali mezzi e 

strategie adottare per sviluppare la caccia sportiva sul territorio, senza che 

questo sviluppo non comporti lo sfruttamento e il degrado degli equilibri 

naturali. Infine, tra gli altri organismi associativi si trovano anche le singole 

associazioni cinegetiche, collocate entro i lotti territoriali in cui è 

regolamentata e gestita la caccia e, infine, le società di caccia turistica 

(Alaoui 2014) 

 http://www.eauxetforets.gov.ma/fr/text.aspx?id=1030&uid=48 106
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Di ciò che ho scritto fino a questo punto sulla regolamentazione della 

caccia in Marocco, due punti voglio rimarcare in questa sede: 

• La regolamentazione e la gestione della caccia sul territorio 

necessita una stretta collaborazione con le associazioni locali di 

cacciatori;  

• Ogni strategia o legge, consulenza e decisione politica che 

coinvolga gli organismi appena descritti, conta di migliorare le 

attività cinegetiche, a livello economico, aumentando il numero di 

selvaggina così come attraendo i turisti cacciatori, ma dichiarando 

sempre di voler agire comunque mantenendo intatti gli equilibri 

naturali e biologici degli ecosistemi.  

Per ciò che riguarda il primo punto, è possibile comprendere questa 

necessità di coordinamento locale con le associazioni di caccia solo 

comprendendo la natura della “caccia marocchina”. In generale, un capo di 

selvaggina, è definito come un animale vivente che si trova allo stato 

selvaggio, in libertà naturale, e che non appartiene a nessuno; non risulta 

quindi di nessuno, ma solo fino a quando non venga catturato o ucciso; una 

volta ucciso o catturato l’animale selvaggio appartiene a colui che l’ha 

catturato o messo a morte (Alaoui 2014). Questa concezione della 

selvaggina non è tuttavia di matrice né moderna né esclusivamente 

marocchina. La concezione è ritrovabile presso gli antichi romani, presso i 

quali la caccia era libera, e come sport godeva già di una certa popolarità: la 

fauna era considerata “res nullis”, non apparteneva a nessuno, fino al 

momento in cui qualcuno non se ne impadronisse (ivi: 17). Se la concezione 

della fauna selvaggia come “res nullis” è un’eredità dei Romani, la caccia 

sportiva odierna in quanto pratica sportiva legale, è regolamentata, e non 

completamente libera, e ha un suo codice deontologico. La possibilità della 
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continuazione di questo sport in futuro, mantenendo sempre sullo sfondo 

l’ovvia intenzione di voler mantenere certi equilibri naturali, dipenderebbe 

quindi dall’applicazione delle leggi, dal loro rispetto e dalla morale associata 

alle pratiche venatorie. Relativamente alla caccia tradizionale, Alaoui (2014) 

sostiene si tratti di una “pratica cinegetica sostenibile”, per quanto alle 

orecchie di alcuni ambientalisti ed ecologisti questi tre termini possano 

sembrare in contraddizione tra loro. La regolamentazione della caccia in 

Marocco, come anche altrove, segue infatti le due coordinate dello spazio e 

del tempo: la caccia è consentito solo in certi luoghi e solo in alcuni periodi 

dell’anno. Per quanto riguarda i luoghi, l’Haut Commisariat provvede a 

definire quali sono i territori che fungono da riserve di caccia e quali sono 

quelli in cui la caccia è perennemente vietata. Tra le riserve naturali si 

distinguono le riserve naturali permanenti, in cui la caccia è sempre vietata (o 

vietata per lunghi periodi), come sono i parchi nazionali, e riserve naturali 

temporanee dove la caccia è vietata in alcuni periodi (Alaoui 2014). La 

chiusura e l’arresto della caccia ha carattere stagionale e ha come scopo 

quello di permettere la riproduzione delle specie selvagge ed eventuali 

ripopolamenti, sempre al fine del mantenimento degli equilibri biologici 

naturali di cui si accennava. La conoscenza del proprio territorio, delle specie 

presenti in esso, dei ritmi biologici di flora e fauna, sono un aspetto 

imprescindibile dunque in sede di valutazione dei ritmi di apertura/chiusura e 

permesso/divieto di caccia. Questa conoscenza non può essere detenuta 

dalle istituzioni preposte alle decisioni politiche, le quali devono accordarsi, 

dialogare e accogliere suggerimenti dalle associazioni di caccia locali (ibid.)  

È possibile, a partire da queste considerazioni sulla regolamentazione 

della caccia, riflettere su alcuni aspetti. Per quanto concerne le coordinate 

spaziali e temporali su cui agiscono le regolamentazioni – come visto, periodi 
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e luoghi precisi, sono gestiti al fine di mantenere equilibri biologici 

ecosistemici – è interessante notare come sia la coordinata spaziale a 

rivestire il ruolo di palcoscenico e come sia quella temporale ad avere il ruolo 

di fulcro su cui l’uomo può agire. Spiegando: la gestione degli spazi (in cui è 

consentita la caccia o meno in certi periodi) è correlata ai periodi stagionali in 

cui la caccia è consentita, poiché è a partire dalla condizione ecosistemica 

dei luoghi che si definisce di volta in volta la periodizzazione dei permessi di 

caccia. Quindi, ancora una volta, lo spazio, l’ambiente diviene il palco; 

laddove l’uomo ne interpreta i segnali, e dalle cui interpretazioni dipendono le 

decisioni riguardanti i tempi. Nel teatro della pratica venatoria, il cui palco è 

l’ambiente naturale, il tempo dei dialoghi e delle narrazioni sono decisi e 

dettati dagli uomini – e dalle istituzioni locali – che recitano sul palco. E come 

in ogni periodo stilistico teatrale, la contingenza risiede in ciò che in quel 

momento, in quel periodo storico, risulta essere esteticamente accettato e 

piacevole. Così, la manipolazione del tempo sembra legittimare il buon 

utilizzo dello spazio, affinché sia piacevole, gestibile e fruttuoso. Affinché la 

recita sia perfetta, e il palcoscenico si mantenga intatto per le recite 

successive. Quest’ultima velata critica rimanda al concetto di “equilibrio 

naturale”, alle concezioni di “caccia ecologica” (Lanternari 2003) e al 

pensiero, criticato dall’approccio ecologico dell’antropologia, relativo alla 

natura intesa come sfondo immutabile, scenografia su cui agire più o meno 

liberamente (Descola 2005 e Ingold 2011) . Sia per le istituzioni preposte e 107

le associazioni locali la caccia è migliorabile, ampliabile spazialmente, 

maggiormente regolamentabile, e che tutto ciò sembra loro perfettamente 

conciliabile con il mantenimento degli equilibri ecosistemici caratterizzanti il 

territorio marocchino. Tornando sugli eventi inizialmente riportati, relativi alla 

 Si veda gli autori citati per un approfondimento del tema. Anche Sergio Dalla 107

Bernardina (1996 e 2003) tratta la questione, focalizzandosi anche sui meccanismi psicologici 
(e materiali) messi in opera per allontanarsi dallo shock della messa a morte dell’animale.
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mia prima uscita a fini venatori nelle campagne casablanchesi, è ovvio che la 

guardia che ci fermò quella mattina non adempì al suo dovere, poiché, 

stando alle molteplici regolamentazioni venatorie, quella guardia si era 

appena imbattuta in un bracconiere e uno studente universitario al suo 

seguito, quindi probabilmente in due bracconieri. E allora quale sarebbe il 

motivo della sua inadempienza? Se ci avesse trovato nella stessa zona coi 

fucili da caccia invece che delle trappole tradizionali per i falchi selvaggi non 

sarebbe finita con un “buona ricerca!” da parte sua. Così mi fu spiegato in 

seguito. A mio avviso, le motivazioni dell’inadempienza della guardia – 

importante – sono le stesse motivazioni che (auto)elaborano i bracconieri per 

legittimare la caccia tradizionale, sempre nettamente distinta dalla caccia dei 

bracconieri con fucile. Questo aspetto sarà al centro della parte seguente 

della ricerca. Un ultimo aspetto relativo alla regolamentazione è che il diritto 

di caccia appartiene allo Stato, e ciò ha due conseguenze sul piano pratico: 

complica le cose a livello della regolamentazione sulle terre private e, 

secondo, nessuno può cacciare senza l’autorizzazione. Infatti occorre prima 

di tutto ottenere un permesso di caccia, e questo è possibile solo dopo aver 

ottenuto un porto d’armi, il quale sottostà a precise procedure di rilascio (si 

veda Alaoui 2014).  

3.2. Le leggi sulla caccia del 1844 e del 1923. Esempi di ingerenza 

ecologica 

Nel capitolo 4.1, relativo alle ideologie ambientaliste del periodo 

coloniale, si rifletterà meglio attorno all’ideologia ambientalista propugnata dai 

francesi sui territori marocchini e si metterà in luce, seguendo il lavoro di 

Diana K. Davis (2012), come questa ideologia ambientalista sia stata 

un’importante base ideologica sui cui fondare le pratiche concrete di 

occupazione e sfruttamento territoriale. L’accusa di aver rovinato e di star 
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rovinando l’ambiente naturale marocchino – un ambiente falsamente dipinto 

dai francesi come idilliaco e immacolato fino a prima dell’arrivo delle truppe 

arabe – era infatti diretta verso gli arabi del medioevo quanto verso gli arabi 

dell’epoca del Protettorato (ibid.). È ovvio però che per la messa in opera 

dell’occupazione e dell’usurpamento dei terreni, per lo sfruttamento al limite 

degli ecosistemi, di foresta e di pianura soprattutto, l’apparato politico 

francese dovette stabilire regolamenti e promulgare leggi in proposito che 

legittimassero le proprie azioni anche a livello politico-legale. Quindi, se 

l’ideologia scientifico-ambientalista inquadrò i problemi ecologici entro 

spiegazioni che legittimassero gli interventi sul territorio (ibid.), la politica e 

l’apparato legislativo misero il sigillo d’approvazione per procedere 

concretamente.  

Ai fini della mia ricerca ho proceduto quindi allo spoglio di alcune leggi in 

mater ia ambientale, per poi soffermarmi maggiormente sul le 

regolamentazioni relative alla pratica venatoria sul territorio marocchino. Di 

seguito cercherò di inquadrare alcune delle leggi tutt’ora vigenti in materia 

entro quel contesto storico-ideologico colonialista in cui vennero promulgate, 

al fine di illustrare nel corso del presente capitolo e del capitolo successivo, 

che:  

• Alcune leggi coloniali sono tutt’ora vigenti e che l’influenza delle 

leggi entrate in vigore in quel periodo d’occupazione è ancora 

rilevante all’interno delle scelte politiche ambientali del Marocco 

(anche per via delle spinte globali che giungono dalle politiche 

ambientali di livello internazionali); 

• La politica ambientale, le decisioni collettive istituzionali relative alle 

questioni ecologiche, sono sempre state prese considerando 

l’ambiente come oggetto politico, non come soggetto politico; 
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• Così facendo, il discorso politico tende all’a-storicizzazione 

dell’ambiente, plasmando le proprie concezioni ecologiche in una 

direzione mitica e astorica, e come conseguenza le scelte politiche 

si allontanano dalle concezioni ecologiche implicite e proprie del 

popolo che vive i territori, il quale vive immerso nella rete relazionale 

che è la “propria geografia”, inscindibile dalla temporalità e dalla 

storia dei luoghi (Ingold 2011). 

Il primo testo che regolamenta la caccia in Marocco è il dahir (legge) del 

21 luglio del 1923 assieme ai suoi decreti applicativi. Nel tempo sono occorse 

modifiche e aggiunte a questo testo di base di inizio del secolo scorso. Nel 

1923, ricordiamo, il sultano era Moulay Youssef che rimase al potere fino al 

1927. Tuttavia, il reale potere politico era quello di Hubert Lyautey, il 

Commissario Residente Generale del Marocco fino al 1925 e gli anni che 

seguirono il Trattato di Fès, il trattato che istituì di fatto il Protettorato, furono 

anni di promulgazione e legiferazione intensa (Lugan 2011). Lyautey riformò 

leggi e codici, promuovendo una nuova organizzazione giuridica, di stampo 

francese, la stessa che il Marocco manterrà dopo l’indipendenza (ibid.). Entro 

questo periodo di legiferazione da parte di Lyautey si colloca la formulazione 

del testo della legge del 21 luglio 1923 sulla caccia. È questa legge, 

formulata all’alba del colonialismo francese in Marocco, che definisce 

l’esercizio della caccia, introducendo il permesso di caccia, la licenza di 

caccia in foresta, la possibilità dei proprietari di terreni rurali di vietare la 

caccia o di cacciare sulle loro terre stando a certe condizioni. Già a questo 

punto dell’analisi, è facile comprendere che la regolamentazione dell’uso dei 

terreni rurali privati favorisce ovviamente coloro che dei terreni ne sono i 

proprietari; è importante questo punto se si ricorda che la colonizzazione 

agricola dei territori del Marocco si era già avviata e stava conducendo a una 
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polarizzazione delle campagne (Troin 1985): i proprietari terrieri erano i coloni 

mentre gli autoctoni erano in generale agricoltori e pastori che lavoravano 

solo ai fini dell’autosostentamento, e sicuramente non erano proprietari di 

immobili e terreni rurali tali da poter essere dedicati alla caccia. La legge del 

1923 sulla caccia permise probabilmente un più facile espletamento delle 

pratiche venatorie ai proprietari dei grandi terreni rurali, i quali terreni, 

divenendo territori di caccia regolamentati da decreti di stampo europeo, 

probabilmente vedevano al suo interno l’esercizio di pratiche venatorie molto 

più europeicizzate rispetto a quelle che avvenivano magari in altri territori, 

spesso identificate col bracconaggio dalla legge stessa. Altro punto 

abbastanza ovvio è che se licenze e permessi di caccia non erano gratuiti e 

dovevano sottostare a tutta una serie di condizioni per il rilascio, essi erano 

probabilmente più difficili da ottenere per la popolazione autoctona rispetto ai 

coloni francesi e ai grandi proprietari terrieri. Modificato più volte nel corso 

degli anni, la Legge sulla caccia del 1923 arriva a vedere le prime modifiche 

importanti e incisive solo nel 2006 (Alaoui 2014). Queste modifiche occorrono 

nell’articolo 2, relativo alla caccia sui terreni privati, nell’articolo 3 che 

definisce più precisamente la caccia sugli altri terreni, nell’articolo 3 bis che 

precisa le condizioni dell’usofrutto del diritto di caccia e nell’articolo 3 ter, che 

introduce maggiori specifiche per l’ottenimento dei permessi e dei documenti 

obbligatori per l’esercizio della caccia, nell’articolo 4 bis, che obbliga ora i 

cacciatori ad aderire a un’associazione cinegetica regolare e riconosciuta per 

poter cacciare legalmente, nell’articolo 4 ter, che porta precisazioni circa le 

associazioni cinegetiche locali e la Fédération Royale Marocaine de Chasse, 

nell’articolo 10 e 10 bis, che discutono delle specie animali vietate alla caccia, 

le condizioni in cui cacciare, le armi utilizzabili e altre specifiche. Altre 

modifiche del 2006 sono relative alla caccia turistica e altre mirate a rendere 
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più attuali – dopo le condizioni ecologiche e storiche mutate negli anni – 

alcuni aspetti della Legge originale del 1923.  

Lanternari (2003: 145-149) scrive sulle imposizioni e le restrizioni, 

“blocchi” di tipo ecologico-ambientale, imposti da una comunità dotata di 

maggior potere/prestigio a una ad essa subordinata e definisce questa 

dinamica come “ingerenza ecologica”. Negli ultimi anni la sensibilità del 

mondo occidentale sembra essere spiccatamente più attenta ai problemi 

ecologici e ambientali, i rischi di un’estinzione di alcune specie selvagge 

hanno portato l’interesse nei confronti di queste specie ai massimi termini, 

l’apertura dei parchi e delle riserve naturali è all’ordine del giorno di molte 

agende politiche (ibid.). Nel caso di sparizione rapida di molti esemplari di 

una specie selvaggia, che arriverebbe magari a rischio estinzione, spesso gli 

organismi preposti provvedono da subito al blocco della caccia (o della 

pesca). Ora, se in un’ottica globale la scelta sembra impeccabile, in un’ottica 

locale può assomigliare a un sopruso, a un’imposizione esterna spesso 

concepibile come immotivata. In un’ottica antropologica, che consideri sia il 

locale sia il globale, possiamo sicuramente dunque parlare di un’ingerenza 

ecologica. Se pensiamo alla colonizzazione agricola prima (Troin 1985 e 

Benhima 2008) (circa a partire dal 1910), e all’imposizione della 

regolamentazione della caccia con la legge del 1923 poi, unitamente al 

discorso dell’ideologia ambientalista di matrice coloniale imposta dall’alto 

come sorta di griglia di lettura dell’ecologia locale, risulta evidente che  

“l’intervento ecologico applicato su comunità o gruppi interni od 

esterni intende dunque introdurre e far valere, su un piano d’unanimità, 

quella filosofia morale di valori imposti come indiscutibili, che è fatta 

propria ex-novo da una componente sociale detentrice e rappresentante 

della razionalità scientifica, cioè della precognizione oggettivata, delle 
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erronee e alla lunga collettivamente rovinose implicazioni pertinenti a 

modelli di comportamento finora dominanti ma ormai resisi eticamente 

imputabili in nome di un’affermata e aggiornata critica ecologica e/ 

bioetica” (Lanternari 2003: 149) 

Occorre tuttavia sottolineare che se da una parte l’ingerenza ecologica è 

ambigua e in altri casi addirittura devastante, dall’altra parte può risultare 

necessaria in casi di “urgenza ecologica”, tant’è che oggi siamo pervenuti alla 

formulazione globalista di un “diritto di ingerenza ecologica” (ibid.), la quale 

spesso sconfina nell’ingerenza umanitaria, data la presa di coscienza del 

rapporto relazionale esistente tra uomini ed ecosistemi. Si pensi infatti che 

L’ONU, l’organismo preposto alla gestione delle urgenze ecologiche, nel 

1992 istituì un “Centro di assistenza ecologica”, che dopo un paio d’anni 

divenne il “Dipartimento per gli affari umanitari” (ibid.). Insomma, se ciò che è 

complessa è questa  

“portata semantica e funzionale dell’ingerenza ecologica in quanto 

sostenitrice e promotrice di nuovi valori etico-politici, umanitari globali ed 

estetico-spirituali […], d’altra parte sappiamo che l’ingerenza si presta a 

provocare complicanze e contrastanti di vario tipo in fase di 

organizzazione e di applicazione delle procedure di intervento”, 

(Lanternari 2003: 173).  

L’imposizione della nuova regolamentazione – nuova per il Marocco – 

della legge sulla caccia del 1923 portò certamente a uno scontro tra i valori di 

matrice occidentale, la razionalità scientifica, dogmatica e infallibile, dei 

colonialisti francesi con i valori della cultura locale, che sicuramente vide a 

rischio la propria autonomia culturale. La colonizzazione agricola della 

pianura Chaouia e la regolamentazione imposta nel 1923 della caccia, in 

nome di un ambiente e una natura da recuperare, dopo gli ultimi mille anni di 
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supposta devastazione – come si vedrà, puramente ideologiche le accuse dei 

francesi agli arabi – sono ingerenze ecologiche dannose, che hanno gravato 

fortemente sul territorio e sugli ecosistemi del Marocco – in particolare la 

colonizzazione agricola e lo sfruttamento al limite delle risorse naturali – e 

sulle relazioni ecologiche e interazionali esistenti sia tra gruppi umani, tra 

uomini ed ecologia locale, uomini e fauna. Ogni specifica e soggettiva 

geografia, ogni “propria geografia” delle persone, costruita dinamicamente e 

in mondo relazionale con il proprio intorno, nella storia e dalla storia, fu a 

rischio: l’imposizione esterna di regolamentazioni e nuovi modi di intendere il 

proprio ambiente portano al crollo del proprio microcosmo di cui parla Magris 

(1997): i segnali dell’ambiente diventano intellegibili, più complicati, non sono 

più i propri segnali quotidiani e l’ambiente diventa semanticamente vuoto o 

incomprensibile (Ligi 2009). La frattura che si crea è anche di natura affettiva 

ed emotiva, psicologica dunque. La nostra geografia personale verrebbe 

distrutta sotto il peso di un “modo ecologico” sconosciuto, imposto dall’alto e 

privo della consapevolezza dell’esistenza di piccole geografie “minori” al di 

sotto, “piedi di appoggio” importanti per la geografia globale. Quindi 

l’ingerenza umanitaria (ed ecologica, politica o economica) deve moralizzarsi 

e responsabilizzarsi nei confronti non di un gruppo umano o di gruppi umani 

su un territorio, o di un’etnia, ecc. – spesso categorie semanticamente 

“vuote” nel discorso antropologico (Fabietti 2011a) – ma nei confronti delle 

singole e private geografie, quelle geografie vissute singolarmente e 

privatamente da ciascuno, ma relazionali e dinamiche perché poste in 

continuo contatto con le altre geografie, con gli altri microcosmi (Magris 1997) 

del proprio intorno (Ingold 2011). 

Si nota dunque che nei discorsi politici a livello globale l’ambiente diviene 

oggetto politico, restando così ancorati all’idea della natura come un 
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palcoscenico, “teatrino” ospitante le azioni umane. Ciò lo si vede proprio nei 

casi di ingerenza ecologica (Lanternari 2003), dove un organismo come 

l’ONU decide di intervenire o meno, in quale modo e in quali tempi, a livello 

ecologico o umanitario, spesso conducendo a disastri o scontri tra gruppi 

umani. Sarebbe interessante, re-impostare le politiche ambientali in un’ottica 

più propensa a intendere l’ambiente come soggetto, piuttosto che come 

oggetto, inserendo nel nostro teatro un attore in più – l’ambiente – e 

recitando senza un palco concepito come neutro. Quindi, occorre un discorso 

politico globale più attento ai localismi. Localismi che a loro volta non sono i 

portatori della verità assoluta certamente, ma coi quali un dialogo ad ampio 

respiro è più che mai indispensabile prima di prendere decisioni a livello 

globale. Occorre ripensare le relazioni (Descola 2011) che intercorrono tra 

ciascuno di noi come persone e la propria geografia, il proprio microcosmo, la 

propria ecologia, così come ripensare alle relazioni che si instaurano 

continuamente, e con una velocità in continua crescita, tra ciascuno di noi e 

tra le nostre private geografie. Laddove “private” non significa mai “chiuse”, 

ma predisposte anzi all’apertura: sono geografie che si nutrono delle relazioni 

e dei saperi coinvolti entro le altre geografie. Detto ciò, ultimo punto, anche la 

storia e la temporalità dei luoghi (Ingold 2004 e 2011) – unitamente alle 

emozioni e ai saperi in essi coinvolti – sono fondamentali: devono essere 

comprese da parte degli antropologi, i quali attraverso esperienze 

etnografiche possono e devono mappare queste geografie personali, al fine 

di comprendere come le decisioni relative alla geografia – in senso onfrayano 

del termine – globale possano responsabilizzarsi e moralizzarsi, per rivedere 

i piani di intervento a livello locale. Una mappatura antropologica di queste 

geografie personali poste tutte in relazione tra loro, in ottica ecologica e 

dinamista, può portare a una maggiore conoscenza delle pratiche che in esse 

si originano, quelle stesse pratiche che producono e riproducono quel 
 183



microcosmo (Ligi 2009 e Ingold 2011), per raggiungere una maggior 

consapevolezza circa le sensibilità e i saperi naturalistici ed ecologici. Con il 

fine ultimo più grande dunque, quello di ri-disegnare una cartografia dei 

rapporti umani. Se tutto ciò sembra astratto, l’esempio che segue, sulla 

Legge del 1844 imposta dai francesi in Marocco, aiuta meglio a comprendere 

qual è la portata più concreta delle precedenti riflessioni. Infatti, anche come 

sorta di introduzione al discorso successivo, e come esempio di un’altra 

evidente ingerenza ecologica – o forse, a questo punto, si potrebbe parlare di 

una vera e propria “colonizzazione ecologica” – voglio soffermarmi su questo 

caso più ancora più inerente al mio studio etnografico. La legge francese del 

1844 imposta al Marocco proibiva la caccia con il levriero, cacca a vista 

dunque, in tutto il paese. La legge restò valida durante tutto il protettorato, 

con non poche conseguenze, come si vedrà in seguito, e solo di recente è 

stata modificata. A partire dal decreto n°582 del 1962 del Ministero 

dell’agricoltura venne regolamentata la caccia che fa uso dello sloughi ma 

non fu abolita completamente la legge. Ancora oggi la caccia che impiega lo 

sloughi deve sottostare a regolamentazioni che non sono altro che i residui di 

leggi e decreti imposti dall’esterno, leggi come quella del 1844 o come quella 

del 1923. Di certo, la colonizzazione anche ecologica dei territori marocchini 

ha portato a conseguenze magari dall’esterno invisibili, e probabilmente a 

livello globale inconoscibili, ma che sconvolsero interi microcosmi, 

conducendo a una perdita dell’uomo nel proprio ambiente (La Cecla 2011), 

costringendolo all’abbandono di pratiche tradizionali (come la caccia stessa), 

ribaltamenti valoriali e semantici, riposizionamenti forzati sia emotivi che 

materiali entro la propria geografia. Dunque, quali conseguenze pratiche 

della legge del 1844 che proibisce l’uso dello sloughi, se non come cane da 

pastore? In primis, la proibizione dell’uso della razza sloughi per la caccia, 

unitamente ad altri fattori (uso delle armi da fuoco, introduzione razze canine 
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europee, esportazione degli sloughi per incroci con razze altre, ecc.) ha 

condotto al rischio di estinzione lo sloughi (de Caprona e Crappon 2004). 

Attualmente, con l’abolizione della legge del 1844 (ma la caccia che impiega 

sloughi è comunque regolamentata) la razza sembra essere in ripresa e di 

nuovo in crescita in termini di esemplari sul territorio (ibid.). In secondo luogo, 

punto centrale, ritengo che l’abolizione della caccia che impiega allo sloughi 

ha condotto la razza stessa ad essere elevata a simbolo culturale, simbolo 

fondamentale per i cacciatori: come risposta a una regolamentazione imposta 

dall’esterno, lo sloughi è andato in contro a una rappresentazione quasi 

“mitica”, fondata sulle sue origini marocchine (o nordafricane) e sul fatto che 

venisse impiegato all’interno di una tipologia di caccia “araba”, probabilmente 

portata sui territori dalle tribù hilal, i portatori dell’attuale cultura dominante 

arabo-musulmana. Bouchaib stesso ha più volte insistito sui seguenti fatti 

storici:  

• Gli spagnoli portarono la razza dello sloughi in Spagna, 

meticciandola con quella del galgo (levriero spagnolo), portando a 

rischio estinzione la razza originaria dello sloughi.   

• I francesi meticciarono gli sloughi con altre razze europee per 

renderlo “meno cacciatore” e più un cane da salotto. Li importarono 

in Francia dove aprirono allevamenti e commerci della razza. Mentre 

in Marocco vietarono la caccia con gli sloughi. In questo modo la 

gente ha smesso di cacciare con gli sloughi e la razza ha rischiato 

l’estinzione.  

Un interessante articolo che mi ha proposto Bouchaib stesso, al fine di 

spiegarmi meglio la questione, lo si trova anche sul web. È un articolo 

comparso sul MarocHebdo , pubblicato dall’Observateur du Maroc, scritto 108

 http://www.maghress.com/fr/lobservateur/3440 108
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da Mouna Izddine nel 2011, e del quale desidero riportare alcuni passaggi 

che ritengo fondamentali:  

(…) Eux, ce sont les sloughis, les princes des plaines. Le port altier, 

le corps fin et élancé, la robe discrète, la démarche souple et gracieuse, 

leur noblesse n'est pas emprunte. Les yeux noirs, comme tracés de khôl, 

des lévriers marocains, ont en eux cette douce mélancolie caractéristique 

de la race. Comme une nostalgie d'une époque bénie. Celle où, des 

plaines verdoyantes du Gharb aux majestueuses montagnes du Sud en 

passant par les vastes étendues sahariennes, fierté des illustres tribus de 

Hiyaynas (Taounat), des Chraguas ou encore des Ouled Jamaâ 

(Zouagha Moulay Yaâcoub), ils étaient choyés, encensés et estimés. 

Comme les seigneurs de la chasse traditionnelle, les coureurs de gazelle, 

de renard, de chacal, de loup et de lièvre: «Quand un sloughi voit une 

gazelle qui arrache un brin d'herbe, il se retrouve à sa hauteur avant 

qu'elle ait fini de la mâcher», clamait le dicton.  

(…) Sous prétexte de la protection des espèces en voie de 

disparition, les autorités coloniales font tout pour faire disparaître la 

tradition ancestrale autochtone de la chasse aux lévriers arabes, pourtant 

réputée beaucoup plus écologique que la chasse moderne au fusil. Il se 

raconte même au coin des kanouns que des centaines de «lévriers 

indigènes» sont abattus de sang froid par les colons dans les douars. 

Ceux qui échappent à la cruauté de l'occupant sont élevés discrètement 

par leurs maîtres. Dans les campagnes, notamment dans le Gharb, les 

Mouqawimines les font quant à eux sortir à leurs côtés pour faire croire à 

des ballades à cheval pendant leur convoyage d'armes. Le sloughi 

devient ainsi, en plus d'une fierté nationale, un symbole de 

résistance à l'occupant. Mais peu à peu, les conséquences des 

croisements, de l'urbanisation et de l'extension de la chasse 

moderne, combinées à une certaine indifférence des autorités de 
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tutelle (ministère de l'Agriculture et Haut Commissariat aux eaux et 

forêts), sont venues s'ajouter aux dommages d'une loi jugée 

obsolète par les chasseurs traditionnels . Résultat des courses: en 109

2011, il ne resterait pas plus de 500 sloughis (…). 

La frase che ho posto in neretto riassume bene la concezione dello 

sloughi in Marocco. Ritengo dunque che il colonialismo francese, con le sue 

pratiche e ideologie ambientaliste, sia il principale artefice (inconsapevole) 

della costruzione simbolica a cui la razza dello sloughi è andata incontro. 

Interi microcosmi sono sorti attorno a questo simbolo dello sloughi, poiché 

Bouchaib come tanti altri cacciatori tradizionali, dedicano ogni giornata della 

loro vita alla preservazione dello sloughi e alla caccia a vista che ne fa uso. Al 

di là delle leggi che ne impongono l’utilizzo solo per cacciare gli sciacalli, la 

caccia con lo sloughi è dunque quotidianità nelle campagne del Marocco, e il 

suo impiego non si limita soltanto alla caccia agli sciacalli.  

3.3. Ricognizioni ecologiche del sociale e “Transitional spaces”  110

Le uscite a caccia a cui ho partecipato, insieme a tutte le pratiche 

quotidiane coinvolte, dalle serate al caffè a guardare video di caccia alla 

costruzione degli oggetti impiegati dall’Associazione (trappole, guanti e 

cappucci per i falchi), fino alle continue conoscenze di nuove persone che 

condividono la passione venatoria, sono tutte modalità con le quali le persone 

conoscono, costruiscono e riproducono il proprio ambiente, intessendo 

relazioni “geografiche” e sociali allo stesso tempo. I momenti di aggregazione 

 (neretto mio)109

 “Transitional spaces” è un’opera artistica digitale tridimensionale, realizzata da George 110

Legrady nel 1999. L’opera, prima nel suo genere, viene analizzata da Lev Manovich (2008), 
proprio per via delle modalità di rappresentazione e gestione degli spazi sia architettonici sia 
virtuali (creati cinematograficamente) di cui fa uso questa installazione. Nel corso della mia 
trattazione, l’esempio dell’opera sarà utile per comprendere meglio le modalità di 
interrelazione e reciproca modifica che caratterizzano il rapporto uomo-ambiente. All’indirizzo 
http://www.mat.ucsb.edu/g.legrady/glWeb/Projects/transitional/Trans.html sono ritrovabili 
alcune immagini dell’opera. 
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tra loro e con altri gruppi sono fondamentali per perpetuare la tradizione della 

caccia, per organizzare sempre nuovi viaggi, ma non soltanto. I vari paesaggi 

del Marocco vengono attraversati ed esperiti anche al fine di negoziare nuovi 

rapporti amicali o tra gruppi di caccia, così come è necessario tessere 

continue conoscenze con altri cacciatori delle differenti zone, per attraversare 

i “paesaggi di caccia”. Questa sorta di “ricognizione” territoriale annuale rivela 

il carattere più socio-antropologico di queste pratiche, le quali diventano 

interpretabili come specifiche modalità socio-ecologiche di costruzione del 

proprio ambiente. Pertanto il processo sociale “paesaggio” (Lai 2000) non è 

considerabile come un luogo nel quale le persone agiscono: il landscape è un 

vero processo socio-antropologico, creato e manipolato dagli agenti in modo 

attivo, attraverso l’immersione entro quella rete di relazioni che costruiscono 

lo stesso paesaggio e i suoi significati, i quali risultano essere mediati dalle 

relazioni sociali stesse (Libertini 2000: 301-302).  

I territori del Marocco attraversati, sono letti e interpretati – vissuti e 

praticati – di volta in volta anche a partire dalle pratiche di caccia tradizionale 

che in esso si espletano. Ogni singolo paesaggio ritrovabile entro uno di 

questi territori assume i caratteri di un microcosmo di amicizie, percezioni ed 

esperienze ed è viaggiando entro questi territori che è possibile ricostruire 

quella rete esperienziale – le reti amicali e le relazioni ecologiche intessute 

col paesaggio – che compone la “propria geografia”.  Ogni paesaggio diviene 

comprensibile soggettivamente solo guardandolo come inserito entro una 

costellazione più ampia altri processi sociali. Impiegando poi le parole di 

Ingold (2011: 195) è possibile specificare come in questo caso sia più adatto 

parlare di taskscape, piuttosto che di landscape: 

“(…) i shall adopt the term ‘task’, defined as any practical operation, 

carried out by a skilled agent in an environment, as part of his or her 
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normal business of life. In other words, tasks are the constitutive 

acts of dwelling. (…) It is to the entire ensemble of tasks, in their 

mutual interlocking, that I refer by the concept of taskscape. Just as 

the landscape is an array or related features, so – by analogy – the 

taskscape is an array or related activity. And as with the landscape, it 

is qualitative and heterogeneous: we can ask of a taskscape, as of a 

landscape, what is like, but not how much of it there is. In short, the 

taskscape is to labour what the landscape is to land, and indeed 

what an ensemble of use-values is to value in general. (…) Whereas 

labour is measured out in units of astronomical time, or in clock-time 

calibrated to an astronomical standard, the temporality of the 

taskscape is essentially social.” 

Con lo studio etnografico e zooantropologico della caccia tradizionale 

tipica della pianura Chaouia, – che non giunge a compimento con la presente 

ricerca, naturalmente – intendo indagare diversi aspetti, tra cui tentare di 

comprendere come un particolare accostamento uomo-animale sia un modo 

di accesso alla conoscenza ambientale e geografica (quindi tanto ecologica 

quanto sociale) nonché il presupposto essenziale per il rafforzamento dei 

legami sociali (evidentemente, amicali tra loro) e per nuove possibilità di 

ibridazione culturale (vedi ad esempio i legami tra i gruppi di caccia e le 

relazioni che si instaurano ai moussem o ai vari festival). I territori attraversati 

dai gruppi di caccia sono allora degli insiemi di attività interrelate – di natura 

tanto ecologica quanto sociale – sono “taskscapes” (Ingold 2011), piuttosto 

che “landscapes”. I viaggi affrontati non sono progettati, se non in minima 

parte. Ogni conoscenza e incontro nelle zone di caccia poste al di fuori della 

propria regione di provenienza, sembrerebbe permettere i successivi nuovi 

incontri, aprendo allo stesso tempo a nuove conoscenze ecologiche e 

territoriali. In questo interrellarsi di attività la temporalizzazione del paesaggio 
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– che diviene un taskscape – consente di concepire ogni nuova conoscenza 

e ogni singola “scoperta” ecologica e naturalistica, come frutto di un incontro 

con un insieme interconnesso di attività, sempre in-fieri.  

“Meaning is there to be discovered in the landscape, if only we know 

how to attend to it. Every feature, then, is a potential clue, a key to 

meaning rather than a vehicle for carrying it. This discovery procedure, 

wherein objects in the landscape become clues to meaning, is what 

distinguishes the perspective of dwelling [that is] fundamentally temporal, 

the apprehension of the landscape in the dwelling perspective must begin 

from a recognition of its temporality.” (Ingold 2011: 208). 

Dunque, l’impressione è che sia la modalità stessa con cui si affrontano 

questi viaggi di caccia ad evidenziare la natura negoziale, sociale e pratica 

dell’entità “paesaggio” (Lai 2000). Dall’altra parte, per la natura di queste 

attività venatorie, l’accostamento con l’alterità animale diviene presupposto 

essenziale per compiere queste ricognizioni ecologiche del proprio ambiente: 

l’incontro con l’alterità animale, il suo riconoscimento e i rapporti, sia di 

partnership sia più simbolici, intessuti con i vari esemplari, “guidano” e 

rivelano la natura sociale della “propria geografia”. Il dialogo tra i differenti 

gruppi, le rivalità che nascono così come le nuove amicizie, sono parte di 

quelle attività interrelate che costituiscono e riproducono il proprio taskscape. 

Non solo, lo stesso contatto da parte dell’antropologo durante l’esperienza 

etnografica, conduce alla comprensione di certi significati, dando accesso a 

una differente conoscenza del territorio, portando quindi al dialogo con 

l’alterità – paesaggistica, umana, animale.  

È possibile anche tracciare un parallelismo che potrebbe essere utile per 

una migliore comprensione della modalità tramite la quale l’ambiente e gli 

agenti (umani e non umani) sono reciprocamente interrelati. L’esempio che 
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desidero impiegare deriva da alcune considerazioni proprie della narratologia 

e di alcuni studi sui nuovi media, in particolare dal pensiero di Lev Manovich 

(2008). Manovich, dopo un’accurata analisi di alcune opere artistiche che 

sfruttano lo spazio navigabile 3D (Manovich 2008: 303-325), riporta l’esempio 

di “Transitional spaces” del 1999, realizzata da George Legrady (ivi: 

325-326). Legrady costruisce quest’opera artistica sfruttando uno spazio 

architettonico materiale e concreto, nel quale proiezioni cinematografiche 

vengono attivate in relazioni ai movimenti e alle attività che avvengono in 

quello spazio. I movimenti delle persone sono registrati e interpretati entro lo 

spazio stesso, e usati per “controllare le proiezioni”. L’opera, secondo 

Manovich (ibid.), è la prima nel suo genere, poiché partirebbe dal materiale 

per giungere al virtuale, percorrendo una strada uguale ma contraria rispetto 

le opere artistiche “dello spazio” realizzate in precedenza. A partire da queste 

considerazioni, questo genere di opere – oggi molto più diffuse rispetto al 

1999 – possono essere esempi di come l’arte aiuti a comprendere aspetti 

antropologici importanti: la narrazione di uno spazio, costituito dalle attività 

che in esso hanno luogo (Ingold 2011), non avviene in modo lineare, non è 

comprensibile in termini di causa-effetto soltanto. Si tratta di concepire le 

relazioni ecologico-sociali e i processi spaziali come inestricabilmente 

interrelati alle modalità di esperire quegli stessi spazi. Come per i 

“Transitional spaces”, la “nostra geografia” è frutto di un incontro socio-

ecologico: non vi sono spettatori dell’opera e singole reazioni interattive 

dell’opera. Piuttosto, vi sono modellamenti continui delle risposte ai 

movimenti delle persone che attraversano quello spazio. Sono questi 

modellamenti a divenire suscettibili di indagine antropologica, poiché li 

ritengo assimilabili a ciò che Descola (2005) definisce come differenti 

modalità di selezione e composizione del reale da parte dei diversi gruppi 

umani o persone. Nel caso di un’installazione interattiva queste possibilità di 
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risposta e di interpretazione dei movimenti delle persone sono ovviamente in 

numero limitato (poiché elaborate a partire da una programmazione 

informatica che fa uso dei database). Allo stesso modo, sia i tratti del reale 

sia le modalità con cui essi sono selezionati e accostati, sono in numero finito 

(Descola 2005). Questa limitatezza delle possibilità è ciò che li rende 

analizzabili in una prospettiva scientifica.  

A questo punto della ricerca ritengo fondamentale sottolineare 

accuratamente un aspetto. La presente ricerca etnografica, e il presente 

elaborato, sono soltanto una prima parte della ricerca di campo (d’altronde 

durata soltanto circa 4 mesi per il momento). Se una prima parte, relativa agli 

aspetti zooantropologici della caccia tradizionale, hanno goduto di una più 

ampia trattazione, è per via degli eventi accaduti su campo. La brevità dei 

viaggi compiuti mi hanno permesso soltanto di notare una possibilità di 

elaborazione di un concetto, che per il momento definirei “ricognizioni 

ecologiche del sociale”. Questo concetto potrà essere rivalutato e riverificato 

in futuro, a partire dal prossimo campo etnografico assieme ai cacciatori 

tradizionali di Deroua. Per il momento, le prime vere conclusioni – in 

riferimento a quali erano gli obiettivi primari della presente ricerche – sono 

quelle connesse con gli aspetti zooantropologici della caccia tradizionale. A 

partire dal prossimo soggiorno a Deroua, conterò di elaborare in modo più 

dettagliato la parte di ricerca relativa alla costruzione ecologica del proprio 

spazio sociale, indagando le influenze delle pratiche venatorie sullo spazio 

ecologico-sociale.  
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«L'amore della complessità senza il riduzionismo produce l'arte; l'amore 

della complessità con il riduzionismo dà luogo alla scienza» 

Edward O. Wilson 

«Per me, le molteplici dimensioni della coscienza costituiscono un 

paesaggio mentale, simile al paesaggio fisico del nostro pianeta. Mi dà 

piacere esplorare il paesaggio della coscienza» 

Michael Crichton, Viaggi 

«Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che 

si possa desiderare» 

Andy Warhol 
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4. Un ambientalismo coloniale? 

Ritengo che la rappresentazione dominante dello “sloughi-principe” presso 

questi cacciatori marocchini sia così fortemente singolare soprattutto per via di un 

secondo clash culturale , quello avvenuto con il colonialismo europeo, a partire da 111

fine 1800. Questo incontro/scontro modificherà fortemente la rappresentazione 

identitaria dello sloughi: la mia ipotesi è che l’identità dello sloughi si sia rinforzata, 

elevandosi a simbolo culturale, in seguito all’occupazione francese e ai divieti 

imposti di impiegare questi animali nella caccia. Nel corso di questo capitolo, si 

vedrà anche come la stessa ideologia ambientalista colonialista abbia influenzato 

fortemente il modo di concepire il proprio ambiente degli autoctoni, e, nuovamente, 

come abbia condotto (involontariamente) lo sloughi a divenire un vero simbolo 

culturale – come risposta a un tentativo da parte di francesi e spagnoli di annullarne 

l’utilità e il prestigio . Se il caso dello sloughi è singolare e specifico, occorre 112

sottolineare come esso rappresenti soltanto uno di quella enorme moltitudine di 

casi – e probabilmente uno dei meno noti – che è possibile ricollegare a una 

dinamica storico-ambientale più ampia di ingerenza ecologica (Lanternari 2003). 

Com’è noto, gli effetti della colonizzazione furono molteplici. Tuttavia, in questo 

capitolo desidero concentrarmi soltanto su alcuni di quegli effetti che ebbero un 

impatto soprattutto sui territori e sull’ecologia del Marocco. Nel caso specifico dello 

sloughi, ogni restrizione imposta dall’esterno – ogni tentativo di ingerenza ecologica 

in questo ristretto ambito – ottenne un effetto contrario a quello che il colonialismo 

intendeva perseguire, elevando lo sloughi a vero simbolo culturale, aumentandone 

il prestigio. In ambiti più generici, al contrario, gli effetti della colonizzazione 

francese sugli ecosistemi e sulla biodiversità marocchina furono tragici. Il potere 

coloniale trasse legittimità della propria occupazione e delle espropriazioni dei 

terreni anche a partire da un discorso ambientalista fortemente orientato 

 si ricordi che il primo clash culturale esaminato è quello che vede l’incontro/scontro 111

delle tribù autoctone del Marocco con le tribù hilaliane provenienti da est.

 Si vedano le leggi del 1844 e del 1923, oltre che le riflessioni già esposte nel capitolo 112

3.
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ideologicamente (Davis 2012), di cui si tratterà nel corso del capitolo. Brevemente, 

soltanto per fare cenno ad alcuni effetti ecologici devastanti, occorsi a seguito 

dell’imposizione dell’ecologismo di matrice colonialista, è possibile sicuramente 

enunciare che vi furono grandi uccisioni di animali selvaggi, uno sfruttamento 

eccessivo delle terre agricole e, con l’introduzione delle tecniche meccanicizzate e 

degli strumenti moderni, uno sfruttamento anche delle aree meno fertili – 

tradizionalmente regioni di passaggio per i pastori nomadi e semi-nomadi (Troin 

1985, Benhima 2008 e Davis 2012). L’interesse colonialista era naturalmente ben 

lontano dal tentare di comprendere e salvaguardare gli aspetti ecologici o gli aspetti 

tradizionali dei popoli sottomessi. Le parole di un grande storico del Novecento 

aiutano a riassumere questo aspetto del colonialismo:  

“Il valore dei paesi coloniali per il mercato mondiale era 

essenzialmente quello di fornitori di prodotti primari – materie prime per 

l’industria e per la produzione d’energia, nonché prodotti dell’agricoltura e 

dell’allevamento del bestiame – e quello di sfogo per gli investimenti del 

capitalismo dei paesi settentrionali, principalmente sotto forma di prestiti 

governativi e di realizzazione di infrastrutture nei trasporti, nelle 

comunicazioni e nelle città, senza le quali le risorse dei paesi dipendenti 

non potevano venire efficacemente sfruttate […] l’industrializzazione dei 

paesi d ipendent i non r ient rava ancora nel la s t ra teg ia d i 

nessuno” (Hobsbawn 2012: 244). 

In particolare, lo sfruttamento del suolo portò da una parte all’espansione 

dei territori agricoli ma dall’altra parte condusse inesorabilmente a una 

dessicazione e un’erosione del terreno nel corso dell’occupazione coloniale 

(Davis 2012: 211). I grandi investimenti nelle terre marocchine ebbero quindi 

molteplici conseguenze . Nei primi anni del Protettorato inoltre, la società 113

 Quanto agli investimenti nel settore industriale, questi arrivarono ben più tardi; i primi 113

e più sostanziosi investimenti e programmi di modernizzazione erano appunto rivolti al settore 
agricolo ma creando forti squilibri socio-territoriali e una polarizzazione delle campagne. 
(Benhima 2008; Lugan 2011; Davis 2012).
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marocchina nomade e semi-nomade nel suo insieme subirà una forte spinta 

verso la completa sedentarizzazione e a questo proposito si può supporre 

quanto segue: le terre che prima venivano percorse su lunghi tragitti, ora 

devono essere coltivate ove possibile, e movimenti migratori stagionali dalle 

montagne ai campi (per lavori agricoli stagionali) andranno aumentando di 

conseguenza (Lugan 2011); ciò comportò probabilmente nuovi sviluppi per 

quanto riguarda l’organizzazione sociale tradizionale (Benhima 2008), la 

circolazione delle idee, dei saperi e delle tecniche, e, infine, gli abitati 

cambieranno presto volto architettonico (Troin 1985), – ricordando come 

mutò già con l’arrivo e lo stanziamento degli arabi tra il 1100 e il 1400. Tutto 

ciò come riflesso e conseguenza allo stesso tempo di nuove esigenze 

produttive così come conseguenza del nascere di nuovi saperi e influenze 

provenienti dai nuovi contatti tra coloni francesi, contadini autoctoni e 

persone in movimento in cerca di lavoro dalle montagne alle pianure. 

Naturalmente, tutto ciò non avvenne pacificamente: molte tribù erano 

perennemente sul piede di guerra e le maggiori rivolte non cessarono per 

diversi anni . Ma ormai, come leggiamo dalla “Missione scientifica francese” 114

(191: 189), nel 1915: 

“Les dernières espérances que quelques irréductibles pouvaient 

encore conserver chez, les Châouïa étaient détruites. Tout le pays 

accepta l'occupation française comme un fait accompli” 

Nel 1927, quando ormai l’occupazione francese si era ormai compiuta 

pienamente, finì il regno di Moulay Youssef, e succedette al trono il suo 

giovane figlio Mohammed Ben Youssef (Mohammed V). I primi anni del 

nuovo regno ebbero come scopo il contenimento del protettorato, ma dal 

1936 – nonostante le elezioni in Francia consegnarono la vittoria al Fronte 

 Il Marocco venne considerato “pacificato” completamente nel 1934, data in cui alcune 114

tribù tentarono le ultime resistenze armate. (Lugan 2011, 260).
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Popolare e i marocchini cominciarono a intravedere la possibilità di ottenere 

maggiori libertà e una democratizzazione del paese – le agitazioni crebbero a 

Casablanca, Fès, Meknès, Kenitra e in varie altre località (Lugan 2011). A 

partire dal 1944, la politica del regno cambiò quindi direzione e l’obiettivo 

divenne quello della liberazione nazionale. Seguirono dunque anni di 

contrasti politici, assassinii, nascita di movimenti di resistenza e sindacati, 

fino al 1953, l’anno in cui viene deposto e esiliato lo stesso sultano (ibid.). 

Sidi Mohammed Ben Youssef tornò in patria dopo l’esilio solo nel 1955, dopo 

aver visto confermata dal Consiglio dei ministri francese la sua volontà di: 

“favoriser l’accession du Maroc, dans le cadre de l’interdépendence avec la 

France, au statut d’état moderne, libre et souverain”; dunque non si trattava 

più di perseguire soltanto un’autonomia interna, ma di rendere il Marocco uno 

stato libero e indipendente (ivi: 310-311). Francia e Inghilterra, alla fine degli 

anni ’50 pensarono che concedere spontaneamente l’indipendenza formale 

alle colonie – mantenendo però la dipendenza economica e culturale – 

sarebbe stato preferibile alle lotte che sarebbero scoppiate nei relativi paesi e 

che avrebbero portato alla nascita di regimi di sinistra (Hobsbawn 2012: 263). 

Così, il Protettorato francese ha fine il 2 marzo 1956, mentre il 15 marzo dello 

stesso anno la Spagna rinuncia alla sua sovranità sulle terre settentrionali del 

Marocco; nell’agosto dell’anno successivo Mohammed Ben Youssef viene 

incoronato Re del Marocco, ponendo fine all’era dei sultanati nel paese, e 

diventando re Mohammed V, regnando fino al 1961.  

Dopo questa breve introduzione di carattere storico, è possibile 

approfondire il significato dell’espressione da me impiegata fin dal titolo del 

capitolo presente. Cosa si intende per “ambientalismo coloniale”? E nel caso 

del Marocco, quali sono le conseguenze storiche ed ambientali? Come 

queste conseguenze si riflettono nella contemporaneità? Quali sono le 
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categorie e i valori interpretativi di cui fa uso la contemporaneità per spiegare 

i mutamenti storico-ecologici occorsi? La discussione sulla nascita 

dell’ambientalismo occidentale, o circa l’uso politico dell’ecologia, è già stata 

condotta da diversi autori, tra cui Clarence Glacken (1967), Richard Grove 

(1989 e 1990), Marc Abélès (1993), Denis Duclos (1991). In questa sede, 

tuttavia grande rilevanza teorica viene data al concetto di “ingerenza 

ecologica” (Lanternari 2003) e all’opera di Diana K. Davis (2012), “Les 

mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb”. Infine, 

occorre ricordare sicuramente ancora Descola (2005 e 2011), soprattutto, in 

questo caso, con l’opera “L’ecologia degli altri” (2011). 

4.1. Effetti della retorica ambientalista del colonialismo francese 

Il colonialismo in Marocco creò e rese insuperabile la dicotomia tra “terre 

del Governo” (blad al-makhzen, o soltanto makhzen, letteralmente 

“magazzino” ma che indica in generale l’apparato governativo a cui presiede 

il Sultano) e “terre della dissidenza” (blad al-siba) (Eickelman 2002: 47). Sono 

esattamente queste “terre della dissidenza” che divennero il soggetto 

narrativo principale dei discorsi ideologicamente orientati prodotti dall’arte e 

dalla narrativa, così come furono il centro geografico-ecologico attorno al 

quale il sapere scientifico del colonialismo francese si concentrò 

maggiormente per la tessitura retorica dei propri discorsi ambientalisti che 

andavano originandosi in questi periodi (Davis 2012). Per spiegare meglio 

cosa intendo, intendo fare cenno al filone della ricerca storico-ambientale: 

negli ultimi anni infatti la storia dell’ambiente si propone di studiare la world 

history adottando uno sguardo attento alle questioni ambientali, e in questo 

senso risulta ovvio l’uso che la disciplina fa della categoria propria della 

global history più classica, quella di “impero” (Armiero Barca 2003: 94). Gli 

imperi e l’ecologia hanno da sempre avuto una relazione serrata e di 
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influenza reciproca, e la storia dell’ambiente può pertanto legittimamente 

analizzare i mutamenti ecologici come conseguenza delle espansioni 

europee (ivi: 95). Nel mio caso, nello specifico, la mia ipotesi è  che il 

colonialismo francese abbia prima raccontato il Marocco, le sue terre e la sua 

storia e che solo successivamente a questa “narrazione” sia intervenuto 

operativamente e burocraticamente sui suoi territori, legittimato dai suoi 

stessi racconti ideologici ricamati attorno alla storia e alla geografia del paese 

stesso. Seguendo le indicazioni della storia dell’ambiente a cui si è 

accennato, si vide anche la nascita di un discorso ambientalista atto a 

legittimare gli sfruttamenti e l’espropriazione dei terreni agli autoctoni 

marocchini. Già Davis (2012) tratta della colonizzazione francese dell’Algeria 

in un senso simile; l’autrice esamina infatti la costruzione e l’uso delle 

narrazioni che vennero costruite al fine di dare un sostegno scientifico e in un 

qualche modo oggettivo, alla tesi di un supposto declino ambientale dei 

territori algerini. Obiettivo ultimo di Davis (ibid.) è quello di mostrare come il 

potere coloniale francese abbia dovuto costruire un preciso discorso 

ambientalista, che alimentasse, sorreggesse e legittimasse la conquista e la 

gestione dei propri territori coloniali. Davis (ibid.) compie questa analisi 

concentrandosi sui territori dell’Algeria e dedicando maggior attenzione al 

tema della deforestazione – e della desertificazione, come diretta 

conseguenza della deforestazione – partendo dall’attenta e critica analisi di 

come i conquistatori francesi abbiano cucito sui territori maghrebini una storia 

geografica fatta a misura dei propri scopi, piegando e re-inventando alcuni 

significati delle tradizioni, sottolineando caratteristiche geografiche irrilevanti 

e tralasciandone altre che invece si dimostravano centrali. A partire dalla 

lettura in particolare di Davis (2012), Lanternari (2003), Armiero e Barca 

(2003) e Descola (2011) è possibile riassumere alcuni tratti generali del 

rapporto tra storia politica e storia ambientalista:  
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• Tutta la storia politica della colonizzazione è intrecciata con la storia 

ambientale e con il discorso ambientalista (Lanternari 2003; Descola 

2011) – inteso anche come una costruzione narrativa retorica e 

ideologicamente orientata elaborata a monte degli interventi concreti 

sui territori (Davis 2012). 

• Il progetto coloniale francese ha trovato appoggio nel proprio 

discorso autoprodotto relativo alla conquista araba dei territori del 

Maghreb (Davis 2012): la rovina ambientale ha inizio con l’arrivo 

degli arabi, e il progetto coloniale deve/vuole fermare questo 

declino, in nome dell’ambiente. Per la Francia sarebbero le tribù 

nomadi degli Hilal, i primi devastatori del paesaggio e delle tradizioni 

locali (ibid.); non solo, i francesi, con diverse acrobazie narrative ed 

ermeneutiche, giungono ad attr ibuire retoricamente la 

desertificazione e la deforestazione del Maghreb al passaggio delle 

tribù Hilal lungo le sue regioni, o meglio, è ai nomadi in generale che 

venne attribuita la colpa del degrado crescente dell’ambiente (ibid.); 

quando in realtà, rileva Davis (ivi: 20), sembrerebbe essere stato il 

periodo romano a incidere fortemente sulla qualità e le possibilità 

offerte dai terreni, avviando un peggioramento ecologico di diverse 

regioni nordafricane . 115

Sempre Davis (2012) nella sua opera mette in luce anche quanto segue: 

fin dall’antichità molti autori – tra cui Erodoto, Strabone e Plinio il vecchio - 

hanno descritto le regioni del nord africa come fertili e produttive, 

esaltandone i frutti e i paesaggi di foresta; la Francia colonialista studierà 

questi autori, assieme agli scritti di altri autori medievali, soprattutto di Ibn 

 Si veda anche Benhima (2008) e Lugan (2011), poiché i due autori, pur trattando 115

maggiormente gli aspetti macro-storici, risultano sempre sensibili ai temi connessi all’uso dei 
territori e degli spazi.
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Khaldun; ma lo farà in modo selettivo, quindi selezionando parti e unendone 

altre, al fine di costruire un discorso ideologico orientato a colpevolizzare gli 

arabi e i nomadi dei territori occupati così come per motivare la propria 

presenza nel paese. Circa la lettura ideologica di Ibn Khaldun messa in opera 

da parte del colonialismo francese, Abdesselam Cheddadi nell’Introduzione 

all’opera di Ibn Khaldun (1980: 24) ben sottolinea come questa non sia altro 

che un esempio di quella “vasta produzione ideologica che l’Occidente 

sviluppa attorno all’Islam – come su altri sistemi di civilizzazione non-

occidentali – da quando iniziò a occupare una posizione dominante nel 

mondo – ma può essere considerata sicuramente come un caso esemplare”; 

una produzione ideologica dunque che fissa i poli di una dicotomia destinata 

a permeare tanto le idee politiche quando il senso comune fino ai giorni 

attuali, il polo della modernità e del progresso rappresentato dall’Occidente 

colonialista e il polo della stagnazione e dell’arretratezza rappresentato dalle 

civilizzazioni “altre” (Cheddadi 1980, Lanternari 2003 e Descola 2011). 

Queste civilizzazioni “altre” vengono considerate, quindi, come costituite da 

popolazioni arretrate che portano danno all’ambiente in cui vivono, 

conducendolo al declino ecologico. Niente di più ideologico. Si pensi che se 

inizialmente per i francesi la pratica dell’appiccare gli incendi controllati sui 

campi agricoli da parte degli arabi era vista come una pratica incivile, senza 

senso, contro-natura e dannosa per l’ecosistema interessato, al contrario, i 

paradigmi dell’ecologia attuali interpretano comunemente la pratica 

dell’incendio dei campi a fini agricoli come una “perturbazione” che fa parte 

del processo di antropizzazione del paesaggio, né più né meno della 

pastorizia o della costruzione di nidi e tane da parte di animali (Davis 2012). 

Queste strategie di gestione del proprio paesaggio sono definite “gestione 

opportunista” e sono quelle che risultavano maggiormente diffuse nelle 

pratiche tradizionali precoloniali (ibid.). Pertanto, due secoli dopo essere state 
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condannate apertamente dal colonialismo, queste tipologie di pratiche 

ambientali vengono legittimate dall’ecologia contemporanea, con una piena 

riabilitazione dei modi di vita e sussistenza – e corrispondenti modi di 

gestione e rappresentazione del proprio paesaggio e nicchia ecologica – 

degli agricoltori e dei pastori transumanti tradizionali (ivi: 228-229). Dunque, 

dall’aperta condanna alla piena riabilitazione. E questo mutamento di 

interpretazione delle attività umana sul e nel proprio ambiente deve far 

riflettere circa l’evidente contingenza della realtà di queste pratiche. Come si 

diceva, niente di più ideologico, trattandosi di processi storici contingenti più 

che di realtà e verità incontestabili. Come scriveva il poeta Juan Ortiz: “non 

esistono verità, solo storie” (Tesson 2014: 34).  

In sostanza, la retorica ambientalista costruita dal colonialismo francese 

era costruita per mostrare che quelle nature incontaminate e intatte del Nord 

Africa che conoscevamo prima dell’arrivo delle orde arabe nel XI secolo, 

devono essere protette e dove necessario ripristinate; ovviamente, le foreste 

algerine di cui parla Davis (2012), così come le pianure del Marocco, erano 

nicchie ecologiche da sfruttare, non da proteggere: le foreste non erano altro 

che sorgente di materie prime e legno; le pianure non erano altro che 

sorgente di cereali e frutta. A livello geografico ed ecosistemico, è nelle “terre 

della dissidenza” (Eickelman 2002: 47), nei territori tribali, nelle periferie delle 

città e nelle campagne, che il potere coloniale trova le motivazioni ecologiche 

e ambientali – come visto, artificiosamente elaborate facendo uso di diverse 

branchie del sapere naturalistico e artistico – per legittimare lo sfavoritismo 

dei nomadi, degli arabi, delle popolazioni autoctone in generale, a favore 

tanto dei coloni quanto del potere economico e politico del makhzan. 

Naturalmente, è tra le maglie narrative di quel discorso ambientalista/

colonialista di cui parla anche Davis (2012) che si innesta un discorso relativo 
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anche alla regolamentazione della caccia – si vedano le Leggi del 1844 e del 

1923, per ciò che riguarda il Marocco – e della preservazione della fauna 

selvatica del nord africa. Per concludere, è fondamentale sottolineare che 

questo tipo di discorso ambientalista, costruito dalla Francia colonialista, 

relativo ai territori del Maghreb, come visto ampiamente nel capitolo 

precedente influenza ancora sia le politiche ambientali odierne  sia le 116

modalità con le quali alcune persone – tanto i cacciatori quanto le guardie,  

come ampiamente illustrato in precedenza – si rappresentano e interpretano 

alcune regolamentazioni vigenti sul territorio marocchino.  

4.2. Le sfide ecologiche della contemporaneità 

Venendo alla contemporaneità è possibile riflettere anche più 

globalmente sui motivi per cui l’ambiente continui ad essere oggetto politico, 

piuttosto che soggetto politico (Armiero e Barca 2003), portando a una 

disarticolazione dei rapporti entro i gruppi sul territorio ed entro istituzioni e 

territorio in generale. Per la maggior parte del popolo marocchino, il re 

Mohammed VI è il “re dei poveri”, per via delle politiche intraprese fin 

dall’ascesa al trono (Lugan 2011: 354). Politiche per lo più miranti a creare 

ricchezza e ripresa economica, attraverso nuovi cantieri e opere, contratti 

commerciali e creazione di imprese. E in effetti, nel 1998 il 15,3% dei 

marocchini si trovava in uno stato di povertà, contro un tasso di povertà del 

9% rilevato nel 2008 (ibid.) . Ma per comprendere come le cose siano 117

cambiate e in quale senso stiano cambiando tutt’ora occorre uno sguardo 

 Si pensi ad esempio che il Codice forestale in vigore attualmente in Marocco è ancora 116

lo stesso Codice forestale coloniale del 1917, salvo qualche modifica occorsa negli anni.

 Tra le riforme e politiche intraprese si ricordano velocemente le due che forse 117

rappresentano la maggior rottura con il passato del Marocco, ovvero la riforma del codice della 
famiglia, il moudawana, al fine di migliorare la condizione della donna e l’istituzione nel 2001 
dell’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM); poi, brevemente, il re mise mano 
all’organizzazione amministrativa, mise in cantiere diversi progetti infrastrutturali, che 
porteranno al paese molti investimenti dai paesi anche esteri, creando ricchezza. Insomma, il 
cambiamento è importante e profondo.
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attento ai processi storici e alle dinamiche politiche e sociali della storia del 

paese. Il regno precedente, di Hassan II si impegnò nel tentativo di conciliare 

l’anima tradizionale del paese con un processo di modernizzazione post-

indipendenza (Lugan 2011), impiegando le istituzioni e le politiche del 

Protettorato francese, e da ciò ne conseguì una centralizzazione 

amministrativa senza precedenti nel Marocco, ereditata anche dal sistema 

attuale. La monarchia ha sia il controllo completo degli strumenti coercitivi sia 

il controllo completo dei mezzi di cooptazione economica e burocratica 

(Hammoudi 2008). Una dinamica importante è quella poi che vede la 

riabilitazione dei caratteri della santità, la quale soffrì di prestigio nell’epoca 

del Protettorato, – dovendo i marabout collaborare con i francesi o 

rifugiandosi tra le file delle opposizioni – ma che ora si vede illuminata di 

nuova luce dalla monarchia marocchina, che vuole infatti “incarnarsi in un 

figura rinnovata di santità”, che preveda ideali e identità tanto quanto 

l’esercizio della potenza e il dominio; in questo modo la vittoria e il dominio 

sugli avversari si rivelano come effetti della baraka che la monarchia detiene 

ed esercita (Hammoudi 2008: 105-107). Tra i problemi non risolti è possibile 

individuare quello relativo al troppo peso che ricopre l’agricoltura 

nell’economia nazionale: l’agricoltura rappresenta il 15% o il 20% circa del 

PIL, fornendo il 30% delle esportazioni e dando lavoro a un marocchino su 

cinque. Ora, il problema risiede nella povertà che di solito caratterizza la vita 

delle famiglie rurali: il 20% di esse vive infatti sotto la soglia di povertà, contro 

un 5% relativo ai centri urbani (Lugan 2011: 361). In breve, ancora una volta, 

vediamo fattori molteplici – geografici ed ecologici, effetti economico-sociali, 

fattori demografici, movimenti della popolazione – operare in relazione 

costante tra loro: la siccità ciclica che abbiamo visto caratterizzare le regioni 

del Marocco (Troin 1985), insieme agli esodi verso le coste e verso il nuovo 

cuore economico atlantico (Benhima 2008), unitamente alla crescita 
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demografica che non si è mai arrestata, rischiano di annullare nel lungo 

termine la crescita economica, così come rappresentano ulteriori possibili 

cause dell’ampliamento del divario economico e sociale delle fasce della 

popolazione.  

Per quanto riguarda invece la forma di potere autoritario che si consolida 

tra il 1965 e il 1975, Hammoudi (2008: 111) ne individua i caratteri seguenti:  

• La figura centrale dell’autorità è quella del capo, ovvero il Re, e 

questo vale per tutti i campi della società, dalla religione 

all’istruzione, dall’economia alle infrastrutture, e via dicendo. 

• Subito sotto il Re troviamo la cerchia ristretta delle persone a lui più 

vicine. 

• Solo al terzo posto, il governo. 

Ci troviamo davanti a una “società disarticolata”, come sostiene 

Hammoudi (2008: 113), dove si rileva una massa crescente di poveri, i quali – 

come ho sottolineato attraverso le statistiche riportate in precedenza – si 

concentrano nelle zone rurali e periferiche della città. Pertanto, ciò che 

realmente non sembra mutato sembra proprio il divario storicamente 

ricorrente tra città/campagna e centro/periferia.  

Occorre osservare la contemporaneità nella sua complessità. Quella 

complessità socio-ecologica e politico-antropologica con cui il Marocco si 

confronta e convive fin dall’alba dei poco conosciuti tempi antichi, passando 

per il dominio di Roma, su cui ancora occorre indagare, i complessi tempi 

medievali – di grande mutamento – il periodo imperiale e coloniale che porta 

cambiamenti altrettanto radicali nel paese. Fino ad oggi, in cui la complessità 

antropologica abbiamo modo di osservarla più o meno direttamente. Tuttavia, 

uno sguardo antropologico che si poggi sul contemporaneo soltanto, senza 
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rivolgersi ai processi e alle dinamiche storiche passate, non potrebbe 

costruire riflessioni produttive e costruttive. Dunque, condividendo ciò che 

afferma Paola Gandolfi (2008: 8) occorre parlare dei Marocco, al plurale, al 

posto del Marocco, o meglio ancora dei “marocchini in movimento”, intesi 

come “un insieme eterogeneo di individui”. Poiché, concludendo, un paese, in 

senso stretto, in movimento non può esserlo, non da solo. Gli aspetti 

geomorfologici sono anche culturali, la geografia è sempre un insieme delle 

possibilità e dei vincoli ecologici e, microscopio o sfera di cristallo che sia, lo 

strumento impiegato mostra delle storie, mai delle verità. Storie che sono in 

costante divenire, complesse certo, ma quantomeno osservabili.  

4.3. “Dove siamo adesso?” 

Richiamando l’idea delle persone in movimento che concretamente 

parlano di sé e del proprio paese (Gandolfi 2008: 8), intendo spostare 

l’attenzione su un gruppo di artisti marocchini, il Collettivo Z’bel. In occasione 

della Biennale di Marrakech del 2014, la cui principale intenzione era di 

approfondire il tema dell’eredità culturale della “Città rossa”, il Collettivo 

risponde alla domanda posta dall’organizzazione “Dove siamo adesso?”, 

realizzando un’opera formata da rifiuti e oggetti abbandonati negli spazi di 

Marrakech, in alcuni di quei “transitional spaces” della grande città, per 

richiamare ancora l’opera artistica di Legrady (Manovich 2008). Il fotografo e 

regista Othman Zine  spiega l’opera del Collettivo come segue:  118

“corrisponde alla realtà in cui attualmente viviamo. Una realtà in cui 

siamo circondati da immondizia e facciamo di tutto per non vederla. Se in 

realtà guardassimo alla realtà vedremmo che le nostre stanze e le nostre 

case sarebbero esattamente così” .  119

 Sito web di Othman Zine.118

 Fonte: Euronews - Cultura119
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La critica imprigionata, e sprigionata, dall’opera del Collettivo si rivolge 

alla politica e alla situazione contemporanea ambientale, esponendo alla 

Biennale, la quale vuole ricordare le eredità culturali della città. Niente di più 

esemplare del discorso fatto in precedenza: politica e ambiente, arte e 

istituzioni, pratiche singolari ed esigenze globali. Una complessità intrinseca 

da osservare (e amare), che seguendo la frase di Wilson posta in esergo, 

occorre analizzare e ridurre solo per necessità scientifica, ma non per piacere 

estetico, il quale probabilmente non sarebbe raggiunto con la (totale) 

riduzione delle complessità.  

Una riduzione estrema della complessità che lega la società 

all’ambiente, una cultura alla propria ecologia, le persone alle proprie nicchie 

ecologiche, è possibile ottenerla sicuramente se ci si focalizza soltanto 

sull’analisi delle politiche ambientali, sulle sole leggi e sui vari accordi in 

meri to. Leggendo dal documento “Examen des performances 

environnementales” del 2014, redatto dalla Commissione economica per le 

Nazioni unite per l’Europa in cooperazione con la Commissione economica 

per le Nazioni unite per l’Africa: 

“L’adoption de la Charte nationale de l’environnement et du 

développement durable, lors de la 7ème session du Conseil national de 

l’environnement en 2011 a permis au Maroc de redouble ses efforts en 

faveur de l'environnement et du développement durable. La Constitution 

adoptée en 2011 a permis également de donner une nouvelle impulsion 

au processus visant l’instauration du développement durable. Articulée 

autour des principes universellement reconnus et enrichi des retours 

d’expériences internationales, cette constitution sert de référence. Le 

développement durable y est considéré comme un droit de chaque 

citoyen.” 
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Leggendo accuratamente tutto il resto del documento si notano diversi 

aspetti interessanti. Poiché è possibile notare da subito come i punti che 

maggiormente vengono affrontati e analizzati dalle due Commissioni sono 

relativi alla gestione dell’acqua, alla preservazione delle zone umide e alla 

mancanza o insufficienza di gestione integrata e pianificazioni territoriali a 

livello politico. Leggendo ancora dal documento:  

“Les sols agricoles souffrent de pressions considérables sous le fait 

de la désertification, l'intensification de l'agriculture, les impacts négatifs 

de la multiplication des barrages à travers le pays et le contrôle inadéquat 

des produits phytosanitaires. Bien qu'il existe une stratégie claire de lutte 

contre la désertification, il n'en existe aucune pour la protection des 

terrains agricoles qui ne sont pas affectés par la désertification.” 

Ritorna qui il discorso nato in periodo del Protettorato, quel discorso 

diffuso dalle ideologie ambientaliste del colonialismo francese per legittimare 

l’occupazione e la gestione dell’ambiente e dei terreni agricoli dei marocchini, 

ricompare infatti il tema della desertificazione. “Ricompare” non è comunque 

il termine giusto: l’ideologia ambientalista della desertificazione e 

deforestazione, nell’arco ormai di un secolo e sotto varie forme, non ha mai 

finito di esercitare influenza politica all’interno del paese, così come a livello 

internazionale Ora, così come occorre riconoscere che effettivamente la 

desertificazione è un problema ecologico esistente occorre anche 

considerare le interpretazioni che del fenomeno naturale vengono date, così 

come occorre ragionare sulle responsabilità, senza attribuzioni di colpa 

ideologicamente orientate – si ricordi che ho sottolineato come la colpa della 

desertificazione e della deforestazione venne attribuita alle tribù arabe 

durante il periodo coloniale (Davis 2012) – e riflettendo sulla complessità 

storica del fenomeno e non solo in termini naturalistici. Se per il Protettorato 
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francese gli arabi e le loro pratiche agricole e pastorali sono il motivo della 

desertificazione (ibid.), per la Commissione Economica delle Nazioni Unite 

invece il Marocco parrebbe dotato di una politica adatta a fronteggiare il 

problema, ma sottolinea come non esista una chiara strategia per la 

protezione dei terreni agricoli che non sono colpiti attualmente dal fenomeno 

e che l’intensificazione delle pratiche agricole in alcune regioni sarebbe un 

problema. Ovviamente, la questione meriterebbe una ricerca approfondita a 

sé ma, con uno sguardo rapido alla storia e alla documentazione prodotta dal 

colonialismo francese di cui abbiamo parlato in precedenza, è possibile 

notare da subito quell’influenza ideologica che la storia coloniale – insieme 

certamente alle pressioni degli organi internazionali di protezione e 

salvaguardia ambientale – esercita ancora sulle politiche del paese. In breve, 

credo sia certamente possibile sostenere che, con le parole di Lanternari 

(2003: 150), “spesso l’etica globalista si iscrive occultamente entro un 

programma di potere”, e in essa è spesso riscontrabile una certa ambiguità di 

intenti e morali.  

Attualmente il Marocco è membro dei seguenti accordi internazionali 

ambientali: Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto Protocol, 

Desertification, Endangered Species, Hazardous Wastes, Law of the Sea, 

Marine Dumping, Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Wetlands, Whaling; 

ha firmato poi, ma non ratificato, l’Environmental Modification . Con 120

Mohammed VI il paese ha inoltre visto nascere al suo interne molteplici 

parchi nazionali e riserve, attualmente si contano ben 14 parchi protetti e 

diverse riserve naturali. L’istituzione centrale della politica ambientale del 

Marocco è l’Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

 Fonte: sito WorldFactBook120
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Désertification , i cui scopi e missione sono definiti con il decreto 2-04-503 121

del 1° febbraio 2005. Come già visto, l’istituzione ha tra i suoi obiettivi 

principali la messa in opera delle politiche miranti alla conservazione e allo 

sviluppo sostenibile delle foreste, contro l’erosione del suolo e la 

desertificazione, lo sviluppo cinegetico pescicolo, la creazione di parchi 

nazionali e riserve naturali. In sostanza, ritengo che la missione ambientale 

della politica marocchina attuale è figlia sia dell’epoca attuale – si vedano i 

numerosi accordi internazionali –  sul versante di politica ambientale interna, 

è figlia del pensiero ambientalista nato negli anni del Protettorato francese. 

Pertanto occorre allargare lo sguardo critico un momento e chiedersi che 

tipologia di oggetto politico possa essere l’ambiente. Le risposte possono 

essere almeno di due tipi, così schematizzati (Pellizzoni e Osti 2003, 

239-243):  

• L’uomo sarebbe in una posizione di “emancipazione dell’ecologia” e 

le attività umane sarebbero valutate secondo i criteri ecologici e le 

questioni ecologiche si sviluppano in modo per così dire 

“indipendente”, seguendo un proprio corso “naturale”. Il principale 

esponente di questa visione è Gert Spaargaren.  

• Secondo un’altra visione il problema ecologico non è che uno dei 

temi delle agende politiche; l’uomo si limita a gestire al meglio le 

questioni ecologiche più urgenti, per tornare appena possibile allo 

sfruttamento usuale delle risorse naturali.  

Una terza risposta al problema dell’ambiente nella politica e della politica 

per l’ambiente, la troviamo nel pensiero ecologista, entro le quali l’ambiente è 

considerato come soggetto della politica e non come oggetto: la natura 

 Sito web governativo dell’Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre 121

la Désertification
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assume valore intrinseco e non solo strumentale, da cui deriva un dovere di 

preservazione e protezione incondizionato. Il pensiero ecologista sembra fare 

appello a una norma morale assoluta, molto prossima all’etica tradizionale, 

nella quale domina l’antropocentrismo, ponendo l’uomo al centro del creato. 

Ma, in realtà, ciò che cambia è la norma sottesa alla morale (Pellizzoni e Osti 

2003: 240): se per l’etica tradizionale “l’uomo è al vertice della scala naturale, 

e ciò giustifica il suo dominio sulla natura” per l’etica ecologista “esiste una 

simbiosi profonda degli ecosistemi, dunque l’uomo non può vantare alcuna 

priorità sugli altri elementi della natura”. Tuttavia, in senso politico, l’ambiente 

resta oggetto delle agende politiche, e difficilmente si trasforma in soggetto 

politico. Certamente non mancano mai le scelte politiche sull’ambiente, sia al 

fine di un suo sfruttamento sia al fine di proteggerlo, come, del resto, non 

manca mai l’uso ideologico che si fa tanto dell’impiego delle risorse naturali 

quanto delle categorie dell’ecologismo in quanto scienza preservazionista, 

dello sfruttamento e, soprattutto, degli studi della storia dell’ambiente. Allora, 

esisterebbe una sorta di autonomia delle questioni ecologiche – la teoria di 

Spaargaren (ivi: 229) – così come è anche vero che è solo con l’esplosione 

della preoccupazione ambientalista ed ecologista nel secolo scorso che le 

agende politiche cominciarono a fissare tanto i punti di intervento quanto 

nuove retoriche (Lanternari 2003). Per quanto mi riguarda, come già ho 

sottolineato più volte, il mio obiettivo è di contribuire a “ricondurre l’uomo 

nell’ambiente” (Descola 2005 e Ingold 2011) e un siffatto approccio etno-

ecologico permette di ripensare eticamente e politicamente proprio le 

strategie di intervento, e le legittimità delle stesse, sull’ambiente, non 

considerando l’ambiente come elemento dato – sorta di palcoscenico 

neutrale su cui agire e muoversi. In quest’ottica, l’ambiente viene considerato 

come un intreccio di relazioni instabili, entro le quali ogni organismo, 

compreso l’uomo, è immerso, e dal quale dipende. Lo spazio architettonico, 
 211



materiale, ecologico e ambientale, è un flusso ininterrotto di opportunità e 

relazioni. L’uomo che attraversa questi spazi ha a che fare con un processo 

sociale attivo, con una referenza attiva – un soggetto dunque – caratterizzato 

da spazi “transitional” (sempre in riferimento all’opera artistica di Legrady. Si 

veda Manovich 2008): non solo attivi e attivabili, ma anche re-attivi e re-

attivabili. Dunque, un ambiente costruito e che costruisce. In quest’ottica, le 

visioni delle politiche attuali, nazionali quanto internazionali, appaiono quindi 

limitate e limitanti: la visione dell’ambiente come semplice oggetto della 

politica non fa che reiterarne l’idea del palcoscenico neutrale di cui si facevo 

cenno. Visioni differenti dell’ambiente, e differenti modi di concepire e 

rappresentarsi il territorio, dovrebbero essere al centro del dibattito politico e 

delle strategie pedagogiche. Un esempio attuale è la crisi dell’agricoltura del 

Marocco (Harrani e Mahdi 2008: 268), spiegabile certamente tramite fattori 

oggettivi (debolezza dei prezzi sul mercato, metodi di produzione, prezzi 

dell’acqua) ma anche tramite fattori soggettivi, segnali rivelatori di un cambio 

delle attitudini e dei sentimenti degli agricoltori nei confronti delle terre 

agricole; i sentimenti e in modi di concepire le terre agricole o i lavoro del 

contadino sono mutati nei secoli: la crisi attuale vede il diffondersi di 

sentimenti di rigetto e rifiuto della campagna, un desiderio di abbandonare la 

vita contadina e un rifiuto dei valori connessi con questo modo di vita (ibid.). 

Dall’altra parte, al contrario, si ritrovano anche certi casi in cui il sentimento 

prevalente è la fierezza della vita contadina (ibid.). In questo caso esemplare, 

si deduce come dai due modi di intendere il proprio rapporto con la 

campagna possano derivare dei modi decisamente diversi di intendere la vita 

nei campi, come differenti saranno evidentemente anche le aspirazioni future 

delle persone. 
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4.4. La negazione della storia dell’ambiente nel discorso politico 

Il veloce excursus sulle politiche ambientali e sul genere di impegni che il 

Marocco affronta attualmente assieme alle brevi riflessioni sociologiche su 

cosa si debba intendere come “ambiente” nell’ambito del discorso politico in 

generale, vuole essere d’aiuto a creare una connessione storica con le 

epoche passate, restituendo un’idea di un flusso ininterrotto di modi di 

rappresentazione dell’ambiente, modalità di gestione degli spazi, modi di 

agire politicamente e ideologicamente su di essi. Tanto nell’antichità, nel 

medioevo, in epoca coloniale quanto nella contemporaneità l’ambiente 

naturale è stato ed è oggetto e soggetto di manipolazioni e influenze anche 

politiche e ideologiche, e se ogni periodo deve essere letto come un 

contingente risultato storico delle epoche precedenti e delle condizioni 

geografico-ecologiche del momento, anche la contemporaneità è una realtà 

contingente che necessita di essere indagata sempre mantenendo sullo 

sfondo questa idea di processualità storica, ecologica e geografica; un flusso 

storico dunque, entro il quale inserire, in fase di riflessione antropologica – 

perché da essi questo flusso storico si è generato, in modo contingente e 

dinamico, e plasmandoli a sua volta – tutti quei processi decisionali collettivi o 

dei singoli, quelle pratiche quotidiane, le credenze e le abitudini, quelle 

rappresentazioni e le emozioni delle persone e delle civilizzazioni che hanno 

abitato quei territori (Ingold 2004 e 2011), vivendo così “la propria geografia”. 

Una “propria geografia” che è un divenire, uno schiudersi contingente di 

possibilità e potenzialità, un processo storico, un flusso. In questo modo la 

complessità sia ecologica che sociale diventa indagabile, perché 

inevitabilmente la si riduce – attraverso un approccio processuale, relazionale 

ed etnostorico – ma lo sguardo antropologico può restituire un po’ 

dell’estetica e dell’etica che caratterizzano l’abitare il mondo, il dwelling di 

Ingold (2011), il “vivere una geografia” – attraverso la thick description 
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geertziana e attraverso un’antropologia che risvegli le emozioni, facendosi 

portatrice di nuovi stimoli.  Personalmente, ritengo questo modo di procedere 

molto fruttuoso per stringere la forbice dell’analisi riduzionista della scienza e 

del piacere della complessità artistica, conducendo le due esperienze, 

scientifica e artistica, a posizioni più prossime tra loro e maggiormente in 

grado di dialogare. “Dove siamo adesso?” è chiaramente legittimo chiederlo. 

Ma si ricordi che saranno altrettanto legittime, per non dire che dovrebbero 

essere le uniche ad essere tenute in considerazione, tutte quelle risposte che 

siano portatrici di storia e di significati storici, che, sia facendo uso del sapere 

artistico (è il caso del Collettivo Z’bel) oppure impiegando l’analisi propria 

delle hard sciences (nel mio caso, le parti di analisi geomorfologica e 

geoclimatica iniziali ad esempio), possano condurre a un dialogo e a 

profonde riflessioni sulle condizioni di possibilità della realtà attuale. Il “vivere 

una geografia”, l’abitare un paesaggio/ambiente, praticare il quotidiano, 

riflettere sulle possibilità ecologiche nella consapevolezza dei vincoli 

ambientali, interpretare l’ambiente e l’ecologia, costruire e rappresentare 

saperi tradizionali, la negoziabilità dei significati e via dicendo, sono processi 

e relazioni indagabili ed esperibili in profondità impiegando uno sguardo 

antropologico molto specifico, con approccio ecologico e relazionale attento 

ai significati culturali più intimi e profondi, unitamente alla ricerca di taglio 

storico ed etnostorico. La ricerca empirica potrebbe essere un primo 

approccio alla questione, dalla quale è necessario tuttavia che ne derivi una 

visione più profonda e dinamica dei significati, che consideri al suo interno i 

fattori della temporalità, del contesto e dello sviluppo relazionale, ovvero i 

fattori al centro dell’approccio ecologico. Nel caso delle politiche che 

prendono a proprio oggetto le questioni ambientali, il problema della 

frequente incompatibilità tra ideologie ambientaliste e ecologiste, di contro a 

ideologie dedite più allo sfruttamento e altre, come anche l’incompatibilità tra 
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l’idea di ambiente delle popolazioni e l’idea di ambiente così come costituita 

all’interno del discorso politico, può essere posto in analisi proprio seguendo 

le indicazioni dell’approccio ecologico. Infatti, avendo identificato come fattori 

centrali dell’approccio ecologico la temporalità, il contesto e lo sviluppo 

relazionale (Ingold 2004), è possibile notare rapidamente che le politiche 

ambientali il più delle volte non tengono in considerazione né i processi storici 

né la temporalità, né il contesto né le relazioni che con esso sono intessute 

costantemente. Nelle agende politiche l’ambiente resta oggetto politico e in 

quanto tale o “dovrebbe essere difeso” o “deve essere sfruttato al fine di un 

bene maggiore”, oppure “occorre trovare un equilibrio tra noi e l’ambiente in 

cui siamo”, o “che Dio ci ha donato”, ecc. tutte queste riflessioni del discorso 

politico hanno un tratto comune: a-storicizzano l’ambiente. Questa negazione 

della storia dell’ambiente produce visioni mitiche, e in quanto tali ideologiche, 

come le idee della “natura selvaggia”, del “mondo offertoci da Dio”, il mito 

dell’”equilibrio naturale” e l’elenco potrebbe continuare. Il processo di 

miticizzazione, di costruzione mitica dell’ambiente, comporta la negazione 

della processualità storica entro cui occorre analizzare la configurazione 

attuale dell’ambiente – sia a livello geomorfologico sia a livello 

rappresentazionale e simbolico. Il significato espresso dalla maggior parte di 

questi discorsi politici, a livello sia nazionale che internazionale, resta quello 

di un ambiente inteso come oggetto, quindi oggetto autonomo e in evoluzione 

indipendente dalle politiche attuate, che possono arginare i problemi 

ecologici, intraprendere azioni di un tipo o dell’altro, ma che comunque 

restano pratiche e modi di agire svincolati dal proprio oggetto sui cui 

agiscono, l’ambiente.  

Il presente discorso di critica vale tuttavia anche nei confronti di altri 

campi dell’agire e decisionali. È interessante notare come la stessa 
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antropologia non debba essere considerata come oggetto autonomo e 

slegato dalle pratiche dell’antropologo, ma si può concepire la disciplina 

dell’antropologia attuale come una particolare configurazione disciplinare 

contingente in continuo divenire e in relazione di co-evoluzione e co-

adattamento con l’antropologo stesso che la pratica. Allo stesso modo, si può 

considerare l’oggetto dell’antropologia come l’attività dinamica e costante, 

un’attività di “tessitura […] per mezzo della quale gli esseri umani intrecciano 

le proprie esistenze all’ordito della loro nicchia ecologica” (Grasseni e 

Ronzon, in Ingold 2044: 29).  

Conclusioni 

La presente ricerca ha affrontato la questione della produzione e 

riproduzione del proprio ambiente socio-ecologico, quella “propria geografia” 

che è di natura emotiva, esperienziale e affettiva. Mediante l’impiego di 

alcune categorie e nozioni teoriche dell’antropologia relazionale e dinamista, 

ho affrontato la questione di come i nostri rapporti con il teriomorfo possano 

influenzare quell’intorno – socio-antropologico, ecologico, ideologico – di cui 

tratta Ingold 2004). I cenni di geomorfologica culturale che sono stati 

richiamati si sono rivelati fondamentali nel corso della trattazione poiché 

intimamente connessi, come illustrato, tanto con la storia del Marocco, con la 

storia ambientale del paese stesso, così come alle fisiologie e alle etologie 

affrontate (quelle di falco pellegrino e sloughi). A partire proprio da questa 

ipotesi, infatti, si è tentato di sviluppare un discorso etnografico che 

connettesse in modo preciso alcune pratiche venatorie tipiche della caccia 

tradizionale chaoui con alcuni tratti geografici ed ecologici. Le riflessioni 

hanno quindi condotto a individuare nel rapporto uomo-sloughi specifico 

(Bouchaib – Lahzar) un rapporto zooantropologico basato sulla reciprocità e 

su un certo dialogismo. Al contrario, l’altro rapporto indagato, quello esistente 
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tra falconiere e falco (specificatamente, tra Abdellah e Fou), non è stato 

possibile identificarlo come altrettanto dialogico e paritario. In questo caso, ho 

cercato di dimostrare, anche attraverso un approccio che fa uso di categorie 

dell’archetipologia, come sia il cappuccio che viene messo al falco l’elemento 

materiale che permette il pieno controllo dei sensi e delle capacità motorie 

del falco: le due caratteristiche, la vista e il volo, che lo renderebbero invece 

simbolo ascensionale di purezza e regalità. Attraverso poi l’analisi delle 

regolamentazioni tutt’ora vigenti in Marocco circa le attività cinegetiche è 

stato possibile affrontare il tema del bracconaggio, riflettere circa la relatività 

e la contingenza del concetto stesso, al fine di approdare a una visione per 

certi versi meno critica rispetto a quella riservata ai bracconieri che fanno uso 

di armi da fuoco. L’ingerenza colonialista ha avuto effetti devastanti 

sull’ecologia marocchina. Tuttavia, si sostiene nella presente ricerca, è il 

colonialismo francese che ha elevato lo sloughi allo status di cane “principe”, 

di simbolo culturale, rappresentante teriomorfo della resistenza all’occupante 

francese. Le leggi del 1844 e del 1923 – create dai francesi per 

regolamentare la caccia marocchina, con tutte le conseguenze del caso – 

sono qui considerate come esempi concreti di ciò che Lanternari (2003) 

definisce “ingerenze ecologiche”, e in quanto tali vengono analizzate: le 

conseguenze non sono infatti soltanto ecologiche, ma tanto sociali quanto 

storiche. Riconnettendosi al discorso circa le tipologie di caccia presenti e 

alla geomorfologia del Marocco, ho introdotto quindi una nozione – ampliabile 

in futuro con la continuazione dell’esperienza etnografica: parlando di 

“ricognizioni ecologiche del sociale” il riferimento è alle modalità di 

costruzione e riproduzione del proprio ambiente sociale e geografico. La 

conoscenza del territorio – ai fini della caccia – e la costante tessitura di 

rapporti amicali con altri cacciatori sono due aspetti che si presuppongono 

reciprocamente e ogni viaggio organizzato per la caccia, rivela la necessità 
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sempre presente di fare nuove conoscenze così come ogni nuova 

conoscenza potrebbe mutare completamente il proseguimento del viaggio in 

termini geografici. Ma, come premesso, occorrerà verificare la portata teorica 

e pratica del concetto. Dal tema relativo al colonialismo francese è seguito 

poi un ulteriore discorso: nel corso della parte conclusiva ho affrontato infatti 

la questione relativa all’ideologia ambientalista di matrice colonialista, base 

narrativa e retorica che, rielaborando la storia ambientale dal medioevo al 

XIX secolo, si trova alla base – giustificandola e legittimandola 

aprioristicamente – degli interventi concreti degli occupanti francesi sui 

territori (soprattutto agricoli e di foresta) del Marocco.  Nella parte più 

generale e conclusiva della ricerca si approda a un discorso di storia 

dell’ambiente e di critica nei confronti dell’uso che le istituzioni preposte – 

tanto internazionali quando marocchine – fanno dell’ambiente: oggetto 

politico, e mai soggetto politico, l’ambiente diviene una nozione astratta, a-

storica e miticizzata. Questa visione mitica e a-storica dell’ambiente è alla 

base della disarticolazione dei rapporti esistenti tra istituzioni e territorio, e ciò 

che ne può conseguire non è altro che la perpetuazione di incomprensioni, 

gruppi umani inascoltati e altri favoriti, differenze sociali e problemi ecologici. 
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