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1. Introduzione
1.1 Abstract

Sono molteplici i fattori argomentativi che girano intorno ad una strut-
tura come uno zoo. Questi luoghi esistono per educare e divertire la 
gente e allo stesso tempo per sostenere le specie in via d’estinzione. 
D’altro canto intorno agli zoo gira un vasto business, gli animali sono 
tenuti in zone con una dimensione ed un clima molto diverso dal loro 
habitat originale. Sono oltretutto a stretto contatto con il pubblico, cosa 
che può causare ad una parte di loro grandi stress e depressione.
LAV è un’associazione che si batte per l’affermazione dei diritti degli 
animali e contro ogni forma di loro sfruttamento. Nel 2016 insieme 
alla “Born Free Foundation” hanno pubblicato il loro primo rapporto 
congiunto indagando sui giardini zoologici dell’UE. Da quest’ultimo 
risulta un quadro con più risultati negativi che positivi, degli zoo esa-
minati più della metà presentava i propri animali nel corso di spetta-
coli, costringendoli ad assumere comportamenti innaturali, spesso in 
ambienti inappropriati e con accompagnamento musicale. Secondo 
l’autorità competente, tali esibizioni sono vietate negli zoo.
Attraverso la mia tesi voglio portare avanti la mia visione condivisa 
con l’associazione italiana LAV ed interrogarmi su quale sia il vero 
obbiettivo di questi luoghi.
Sostenere gli animali in via d’estinzione, educare e avvicinare le per-
sone agli animali sembrerebbero il motivo dell’esistenza dello zoo 
moderno. Questi punti sembrano però venir messi in secondo piano 
rispetto all’intrattenimento eseguito all’interno delle strutture, che attrae 
il pubblico aumentando il loro business.
Voglio sensibilizzare e denunciare attraverso dei prodotti visivi l’ingiu-
sta mancanza di libertà per gli animali negli zoo e le condizioni e le 
lacune presenti in gran parte di queste strutture.
I bisogni e la vita degli animali devono essere la priorità assoluta per 
la costruzione di questi centri.
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1.2 Motivazione

Ho deciso di affrontare questo tema perchè fin da piccola sono appas-
sionata al mondo degli animali e sono interessata a tutti i temi che li 
riguardano. Da piccola amavo andare allo zoo e mi divertivo in questi 
centri perchè mi davano l’opportunità di vedere da vicino gli animali 
che tanto adoravo. Per stare più vicina ad essi ho iniziato equitazione, 
cosa che ho portato avanti per tutta la mia infanzia. Nella mia adole-
scenza però le cose sono cambiate ed ho iniziato a maturare un pen-
siero ed una visione differente. Col passare del tempo ho cominciato a 
pensare che forse quel che svolgevo regolarmente e le mie visite agli 
zoo fossero unicamente un mio piacere ed una sofferenza per gli ani-
mali che invece obbligatoriamente si trovavano rinchiusi in quei posti. 
Ricordo perfettamente una scena che a quel tempo mi fece riflettere, mi 
trovavo allo zoo di Zurigo con la mia famiglia ed arrivata alla gabbia 
dei leoni ci trovammo di fronte un grande maschio che emetteva dei 
ruggiti ripetutamente e camminava di continuo su e giù per la sua gab-
bia. Le persone che lo guardavano ridevano e rimanevano affascinate 
dalla sua maestosità, lui però ai miei occhi risultava unicamente triste 
e frustrato. Ad oggi, avendone la possibilità, voglio esaminare meglio 
queste strutture e potermi porre delle domande e darmi delle risposte 
su di esse.
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FIG.1. Giraffa, Frederiksberg - Denmark
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1.3 Domanda e ipotesi di ricerca

È possibile mostrare il netto contrasto tra la vita di un animale in libertà 
ed uno in cattività? 
Si può sensibilizzare le persone sul ruolo principale degli zoo? 
In uno zoo, l’esposizione e l’intrattenimento per il pubblico supera l’im-
portanza del benessere degli animali?

Voglio realizzare dei prodotti visivi che seguano i principi dell’associa-
zione LAV, che sensibilizzino la gente sul ruolo degli zoo, la cui priorità 
non va come dovrebbe a favore del benessere e il mantenimento della 
specie ma che piuttosto promuove l’intrattenimento al pubblico. Questa 
associazione si batte in diversi campi riguardanti i diritti degli animali, 
compreso il campo dei giardini zoologici, non sono però ancora esi-
stenti dei loro video o altri prodotti di sensibilizzazione sulla tematica.
Vorrei comunicare attraverso il mio progetto due posizioni condivise 
con l’associazione, la prima è che per questione di principi, non aven-
do noi il diritto di comandare la vita di altri esseri viventi, gli zoo non 
dovrebbero trattenere degli animali all’interno di gabbie. La secon-
da si rivolge all’intento principale di queste strutture che promuovono 
l’intrattenimento al pubblico lasciando in secondo piano il benessere 
e la conservazione degli animali, seguendo così il volere e i bisogni 
dell’uomo.
Spero di aprire un punto di domanda realizzando più prodotti visivi 
denunciando al pubblico le condizioni di questi luoghi e il loro fine 
considerando anche le differenze più rilevanti di una vita in cattività 
ed una in libertà in modo da trasmettere un contrasto tra queste due 
realtà.
Intendo selezionare degli animali e con l’aiuto del video, di suoni e 
testi fare un paragone tra la vita di un animale in cattività ed uno in 
natura evidenziandone le differenze principali. 
Vorrei inoltre selezionare degli zoo ed acquari differenti tra loro mo-
strando gli animali all’interno delle vasche e delle gabbie. Immortalare 
con degli scatti fotografici questi animali realizzando successivamente 
dei manifesti, quest’ultimi anche utili all’associazione nelle loro mani-
festazioni in piazza. Come ultimo prodotto intendo realizzare delle 
cartoline con un obbiettivo anche informativo, anch’esse posso essere 
utilizzate come materiale per l’associazione.

FIG.1: https://unsplash.com/photos/siya6NH1DJw
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1.4 Target

Il pubblico al quale voglio rivolgermi sono le persone dai 18 ai 30 
anni. Ho scelto questa fascia d’età perchè si tratta di un target maggio-
renne ma ancora in un periodo di crescita oltre che fisica anche dal 
punto di vista delle proprie idee. A questa età si inizia a prendere una 
propria posizione negli argomenti e a gestire una vita indipendente e 
successivamente a costruire una famiglia. Se si sensibilizza innanzitut-
to i genitori sull’argomento saranno poi loro a trasmettere l’insegna-
mento anche ai figli piccoli.

In questa fascia di età si è curiosi e più sensibili oggigiorno ai prodotti 
audio visivi che ci vengono proposti, sopratutto attraverso i social e 
nelle piattaforme web.
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FIG.2. Orango del Borneo

2. Cos’è uno zoo?
 2.1 Definizione di zoo
 2.2 Etimologia del termine
 2.3 Terminologie
 2.4 Tipologie di zoo esistenti



ELISA CAPPELLETTI

IN GABBIA
UNO SGUARDO 
SUGLI ZOO

17

2. Cos’è uno zoo?
2.1 Definizione di zoo

“Con il termine zoo si intendono di solito tutte le strutture che manten-
gono animali vivi esposti al pubblico. Acquari, delfinari, case delle 
farfalle, zoosafari, parchi archeologici, parchi faunistici ecc.. sono de-
finiti zoo specializzati.
Generalmente sono dei luoghi ricreativi, specialmente per le famiglie, 
ma essi svolgono anche una funzione nel campo dell’educazione na-
turalistica ed ambientale, e nella conservazione della biodiversità.”1

Sulla base dei ruoli elencati sopra sono quindi molteplici i punti a favo-
re presenti sia per l’uomo che per l’animale.
“Gli animali all’interno di uno zoo vivono in recinti che spesso tenta-
no di replicare il loro habitat naturale o modelli di comportamento, a 
beneficio degli animali e dei visitatori. Animali notturni sono spesso 
ospitati in strutture apposite con un ciclo giorno-notte invertito in modo 
da renderli vigili durante le ore di apertura del parco. Alcune condi-
zioni climatiche speciali vengono realizzate per animali che vivono in 
ambienti con climi estremi, ad esempio per animali del circolo polare. 
Gabbie speciali per gli uccelli, insetti, rettili, pesci e altri animali ac-
quatici. Alcuni zoo infine hanno percorsi che permettono ai visitatori 
di attraversare i recinti e venire a contatto con specie animali non 
aggressive.”2

Sono punti che gli zoo cercano di gestire in modo da mantenere una 
struttura in ordine e secondo le leggi imposte. 
“Concepito in passato a scopo ludico come luogo dove osservare ani-
mali esotici e particolari, ha assunto attualmente un significato educati-
vo e scientifico anche per la conservazione di specie a rischio.”3

Siamo però sicuri che lo scopo nel passato sia veramente cambiato 
rispetto al significato educativo di oggi? Non è solamente un pretesto 
per mantenere nascosti gli stessi scopi di un tempo?

2.2 Etimologia del termine 

“zòo- e -zòo [dal greco «animale»]. – Primo e secondo elemento di pa-
role composte del linguaggio scientifico, derivate dal greco o formate 
modernamente, nelle quali ha il significato di «animale» o indica più 
genericamente il rapporto con la vita animale: zoocecidio, zoofilia, 
zoologo, zootecnia, ecc.; dermatozoo, entozoo, protozoo, spesso al 
plurale per indicare aggruppamenti della classificazione biologica: an-
tozoi, briozoi, echinozoi, mesozoi, ecc...”4

1 Gippoliti, Spartaco e Amori, Giovanni. 2004. Estinzioni di massa e biodiversità. Roma: Bardi Editore 
2 WIKIPEDIA: https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_zoologico 
3 http://www.treccani.it/enciclopedia/zoo/
4 http://www.treccani.it/vocabolario/zoo/

FIG.2: https://www.joelsartore.com/gal-
lery/new-photos/
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2.3 Terminologie

“Parco Zoologico è un qualsiasi complesso permanente nel quale ven-
gono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni l’anno, 
animali vivi di specie selvatiche ad esclusione dei circhi, dei negozi di 
animali ed altri centri che non assoggettano ai requisiti della Direttiva 
Zoo.”5

Animali sono creature viventi dai mammiferi fino agli invertebrati, 
escludendo l’essere umano.

“Zoologia è la scienza che ha per oggetto lo studio degli animali.”6

“Cattività dal latino prigioniero. Il termine è di uso comune con riferi-
mento ad animali non domestici, o comunque usi a vivere liberi, tenuti 
prigionieri in speciali recinti (per esempio, le belve e gli altri animali 
dei giardini zoologici, uccelli, topi bianchi e altri piccoli animali rin-
chiusi in gabbia).”7

“Libertà si oppone a schiavitù, prigionia (anche di animali).
La condizione per cui un individuo può agire senza costrizioni, ricor-
rendo alla volontà di ideare e mettere in atto un’azione, mediante una 
libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla.”8

2.4 Tipologie di zoo esistenti

Di seguito elenco solo alcune delle tante tipologie di parchi zoologici 
esistenti:

“Acquari: vasca o complesso di vasche con una o più pareti trasparenti 
dove vengono rinchiusi animali acquatici, anche appartenenti a spe-
cie che contano individui di grandi dimensioni, e piante acquatiche. 
A scopo d’esposizione o per la ricerca scientifica.”9 (Es. Acquario di 
Genova)

“Delfinari: Struttura simile ad un acquario ma specifica nel tenere in 
cattività i cetacei (mammiferi acquatici) sia per esposizione che per 
esibizioni.”10 (Es. Delfinario Oltremare a Riccione)

“Zoosafari: comprensorio naturale recintato nel quale sono tenute in 

5 Gray, Jenny. 2017. Zoo Ethics: The challenges of compassionate conservation. Australia: Csiro publishing
6 https://it.wikipedia.org/wiki/Zoologia
7 http://www.treccani.it/vocabolario/cattivita/
8 https://it.wikipedia.org/wiki/Libertà
9 http://www.sapere.it/enciclopedia/acquàrio.html
10 https://issuu.com/lavonlus6/docs/indagine-sui-delfinari FIG.3. https://www.mostrasalgado.it



ELISA CAPPELLETTI

IN GABBIA
UNO SGUARDO 
SUGLI ZOO

19FIG.3.Fotografia di Sebastião Salgado



20

FIG.4.Immagine di comunicazione dell’acquario di Genova

FIG.5.Immagine di promozione della falconeria di Locarno
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FIG.6.Fotografia dello show al delfinario a Riccione

FIG.7.Strada da percorrere con le diverse tappe allo zoosafari di Fasano

FIG.4: https://aletheiastore.it/prodotto/acquario-di-genova/
FIG.5: https://solocirco.blogspot.com/2018/07/falconeria-locarno-ch.html
FIG.6: https://www.bambinitravel.it/offerte-oltremarericcione.php
FIG.7: http://www.fascinoanticotrulli.com/attraction/zoo-safari-fasano/
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FIG.9. Femmina “Visayan tarictic hornbill”

FIG.8. Pappagallo
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regime di semicattività specie animali trasferite da altro ambiente (per 
lo più esotiche), e che può essere visitato circolando in autoveicoli 
chiusi.”11 (Es. Zoosafari di Fasano)

“Parchi faunistici: è un altro tipo di parco naturale, finalizzato princi-
palmente ad ospitare, proteggere e studiare un gran numero di animali 
provenienti da tutto il mondo. Diversamente dai giardini zoologici di 
vecchia concezione, in un parco faunistico gli animali ospiti non vi-
vono in gabbia ma in recinti molto ampi che riproducono per quanto 
possibile un’area del loro habitat naturale.”12 (Es. La Torbiera ad An-
grate Conturbia)

“Falconeria: Struttura nella quale vivono unicamente uccelli quali fal-
chi, aquile, civette, avvoltoi, marabù, ibis eremita, cicogne, ecc...”13 
(Es. Falconeria di Locarno)

“Bioparco: Si tratta di una struttura, di solito un giardino zoologico, 
un acquario, un parco faunistico, che si prefigge di conservare una 
risorsa naturale, come un lembo di territorio o un gruppo di animali a 
rischio di estinzione, ed effettuare ricerche scientifiche.”14 (Es. ex giar-
dino zoologico di Roma)

Tutti questi luoghi diversi tra loro e con nomi differenti, fanno parte del-
la categoria zoo. Nonostante le intenzioni, gli animali o il territorio non 
siano uguali tra loro qualcosa gli accomuna tutti quanti. Gli animali 
non si trovano in uno stato di libertà ed entrano a contatto con l’uomo. 
Alcuni di questi luoghi sono certamente migliori di altri non repliche-
ranno mai il loro vero habitat originale e non si troveranno a vivere la 
stessa vita di un animale in natura.

11 http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/ZOOSAFARI/
12 https://www.paginegialle.it/magazine/viaggi/parco-faunistico-cos-e-e-quali-animali-ospita-799
13 https://www.consumo.ch/news-mobilita-e-viaggi/id-7-stupendi-parchi-zoologici-svizzeri
14 https://www.focus.it/ambiente/ecologia/che-cose-un-bioparco 

FIG.8: https://www.joelsartore.com/gallery/the-
photo-ark/
FIG.9: https://www.joelsartore.com/gallery/
new-photos/2/
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3. La storia degli zoo
3.1 L’origine dei parchi zoologici

“L’approccio adottato nella storia è ampio, cominciando con i primi 
tentativi di mantenere selvaggi gli animali del posto. Questo periodo ( 
10’000 - 3’000 a.c) fu dominato dalla raccolta di animali selvatici per 
scopi che si rivelarono utilitaristici, indipendentemente se questa fosse 
l’intenzione originale.
Poiché l’addomesticamento è un processo biologico che richiede molte 
generazioni, questi primi sforzi hanno coinvolto la conservazione degli 
animali che sono rimasti selvaggi per diverso tempo.”15

“L’uomo utilizzava gli animali per avanzare il proprio status, per sacri-
ficio, per scambio o nelle guerre. I cittadini più ricchi tenevano animali 
selvatici per decorazione e per indicare la loro ricchezza e potere.”16

“Durante il periodo ( ca.3000 a.c - 1456 d.c) Mesopotamia, Egitto, 
Cina e India erano le prime società conosciute per la collezione di 
animali. L’epicentro di queste attività di collezione si sono poi spostate 
nelle regioni greco-romane, alle regioni persiane e arabiche, e più 
tardi nell’Europa medievale.”17

“Nel 16° secolo, l’era della scoperta, portò la creazione di colonie eu-
ropee che andarono in altri continenti a scoprire la biodiversità del glo-
bo. I diari di viaggio mostrano che gli esploratori amavano prendere e 
portare via animali come scimmie o uccelli. In Europa gli uccelli erano 
popolari tra le donne e venivano tenuti in gabbie, bestie più feroci 
come leoni o orsi si trovavano in pozzi o gabbie vicino alle residenze. 
Animali inusuali venivano fatti sfilare in tutta Europa per spettacolo 
attirando le persone in maniera significativa. Le città disponevano di 
piccoli serragli per mostrare animali esotici o culturalmente importanti, 
come i leoni alla torre di Londra o gli orsi a Berna in Svizzera.
Questi luoghi successivamente si sono evoluti da serragli a giardini 
zoologici all’inizio del 19° secolo, gestiti da uno staff personalizzato 
che rimpiazzò il possesso privato. Il Tiergarten Schönbrunn si dice sia 
lo zoo più antico al mondo, seguito dal Jardin the Plants, in Francia che 
è stato il primo esempio di struttura creata per servire l’intera nazione. 
Tra il 1850 e il 1900 la maggior parte delle città capitali hanno svilup-
pato e aperto diversi zoo.”18

Tutto è iniziato con la collezione di animali del singolo individuo per 
scopi differenti cambiando di seguito in entità pubbliche con l’esibi-
zione degli animali aperta a tutti. Si può concludere che inizialmente 
l’utilizzo degli animali era di uso privato e venivano considerati come 

15 Kisling. Jr.,  Vernon N. . 2000. Zoo and Aquarium History: Ancient Animal Collections 
16 Gray, Jenny. 2017. Zoo Ethics: The 3challenges of compassionate conservation. Australia: Csiro publish-
ing 
17 Kisling. Jr.,  Vernon N. . 2000. Zoo and Aquarium History: Ancient Animal Collections 
to Zoological Gardens. England: Taylor and Francis Group.  
18 Gray, Jenny. 2017. Zoo Ethics: The 3challenges of compassionate conservation. Australia: Csiro publish-
ing
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FIG.10. Puma, foto di Balthasar Burkhard

FIG.11. Foto di Balthasar Burkhard

FIG.12. Cammello, foto di Balthasar Burkhard
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oggetti, se l’animale veniva mostrato all’esterno era per una necessità 
propria di difesa o per dimostrare il proprio potere. Dal singolo indivi-
duo si è passato a delle città che hanno iniziato a rendere propri degli 
animali usandoli come simbolo culturale da presentare alla gente, o 
per mostrare lo status della città stessa.
“Gli acquari pubblici sono un fenomeno più recente rispetto agli 
zoo pubblici, nonostante i pesci (sopratutto quelli ricoperti da tanti 
colori) sono stati tenuti in cattività per secoli, specialmente in Asia.  
Dal 19° secolo è avanzata la fabbricazione di vasche di vetro con la 
possibilità di osservare l’interno anche attraverso i lati e non unicamen-
te da sopra, come invece erano state sviluppate in precedenza. Lo zoo 
di Londra è stato il primo a realizzare questa nuova tecnologia con l’a-
pertura del primo acquario nel 1853. Più o meno nella stessa maniera 
in cui i Jardin des Plantes a Parigi ha spinto l’apertura di altri parchi 
zoologici in Europa, il Fish House a Londra ha portato allo sviluppo di 
altri acquari ovunque in Inghilterra e nel resto dell’Europa.
Il primo oceanarium19 in America che mostrava mammiferi marini ha 
aperto nel 1938 con il nome di Marineland. Ancora più parchi hanno 
successivamente iniziato a diffondersi in Europa ed America”.20

“Quest’oggi il più grande parco zoologico è il Bronx Zoo di New 
York City negli Stati Uniti. Ha una superficie di 107 ettari riservati al 
parco e per gli habitat naturalistici. Ospita circa 4’000 animali e 650 
specie.”21

“L’acquario più grande al mondo è il Chimelong Ocean Kingdom in 
Cina. Contiene circa 49 milioni di litri d’acqua totali e al suo interno 
sono presenti 15’000 animali e più di 500 specie.”22

3.2 Differenze tra ieri ed oggi

Che senso hanno gli zoo oggigiorno?
Inizio il capitolo ponendomi questa domanda. Rispetto ad un tempo, 
le intenzioni e le modernità hanno portato ad un cambiamento? Sono 
necessari per le stesse ragioni che li hanno fatti emergere un tempo?
“La storia dello sviluppo degli zoo mostra come la nostra relazione 
con essi sia cambiata nel tempo. La nostra paura è stata rimpiazzata 
dalla curiosità. Gli umani gradualmente hanno accettato che anche 
gli animali possono sentire dolore e soffrire, con questo grado di com-
prensione i trattamenti sono cambiati, azioni che venivano svolte più 
di 50 anni fa adesso sono considerate absolete e inaccettabili. Quan-
do la nostra società era di tipo gerarchico gli animali servivano a 
mostrare il potere e la propria ricchezza. Oggigiorno queste strutture 

19 Un parco che ospita mammiferi marini o un acquario con vasche di dimensioni maggiori
20 Hosey, Geoff. Melfi, Vicky. Pankhurst, Sheila. Zoo Animals: Behaviour, Management, and Welfare. 2013. 
Gran Bretagna: Oxfor university press.
21 https://www.iparchidivertimento.it/zoo/i-piu-grandi-parchi-faunistici-zoo-e-giardini-zoologici-del-mond...
22 https://www.travel365.it/classifica-acquari-piu-grandi-del-mondo.htm

FIG.10: https://www.google.ch/
search?q=balthasar+burkhard&source=lnms&tbm=is-
ch&sa=X&ved=0ahUKEwiEz....
FIG.11: https://www.google.ch/
search?q=balthasar+burkhard&source=lnms&tbm=is-
ch&sa=X&ved=0ahUK....
FIG.12: https://www.tvsvizzera.it/tvs/arte-rad-
icale_quando-l-atteggiamento-diventa-fotogra-
fia/43903314
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sono diventate importanti per gli studi scientifici. Con problemi come 
il cambiamento climatico si punta ora inoltre alla conservazione delle 
specie attraverso il mantenimento degli animali in riserve o gabbie.”23

Il cambiamento è stato sicuramente significativo, ci sono potenzialità 
positive negli zoo come la conservazione e lo studio. Rimane però il 
fattore curiosità che ci porta a far emergere la parte egoista dell’essere 
umano. Tratteniamo animali che non necessitano di protezione o ulte-
riore studio ma che si ritrovano rinchiusi in molteplici gabbie in tutto il 
mondo, unicamente per il piacere di essere visti con più accessibilità e 
che intrattengano portando turismo alle città. 
“Negli anni 70’ e 80’ si è vista un’espansione nel numero dei centri che 
mostrano i mammiferi marini al pubblico, mentre grazie ad un maggiore 
riguardo per il benessere degli animali tenuti in queste vasche si è visto  
negli ultimi anni il declino nel numero di delfinari e oceanarium in tutto il 
mondo. A contrario di quest’ultimi gli acquari hanno fatto grandi passi 
in avanti per quanto riguarda l’avanzamento moderno delle strutture”.24 

“ La storia degli zoo è piena di contraddizioni. Le persone hanno cre-
ato degli zoo perché volevano controllare animali feroci e forti... negli 
ultimi anni c’è un numero crescente di persone che vogliono lavorare 
negli zoo perché sono appassionati di conservazione della natura.”

- Hancock D., 2001

Sono cambiate molte cose rispetto al passato: la mentalità e i bisogni 
delle persone come anche gli obbiettivi e le necessità degli zoo.

23 Gray, Jenny. 2017. Zoo Ethics: The 3 challenges of compassionate conservation. Australia: Csiro publish-
in’
24 Hosey, Geoff. Melfi, Vicky. Pankhurst, Sheila. 2013. Zoo Animals: Behaviour, Management, and Welfare. 
Gran Bretagna: Oxfor university press.

FIG.13. Vecchia illustrazione del Tiergarten Schönbrunn in Austria

FIG.13: https://www.zoomoments.com/
index.php/articles/categories/history/97-
the-world-s-oldest-zoos
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La voglia di vedere e poter interagire con gli animali è una caratteristi-
ca che ci accompagna da sempre e che fa parte dei nostri interessi e 
bisogni. Ciò che è diverso è però la possibilità di vedere questi animali 
nel loro habitat originale. Abbiamo la fortuna di poter viaggiare, cosa 
che un tempo non era possibile a tutti. Si può ora girare ogni angolo 
della terra e tramite escursioni e safari ammirare queste creature in 
maniera certamente più emozionante che attraverso una gabbia o un 
vetro.
Le persone contrariamente al passato hanno sviluppato più sensibilità 
a riguardo degli animali, nonostante atrocità e ingiustizie sono ancora 
presenti frequentemente anche oggi. 
Come spiegato in precedenza gli obbiettivi dello zoo moderno sono 
differenti, conservazione, studio e apprendimento. Oggigiorno questi 
valori vengono spesso usati come pretesto ma l’intrattenimento rimane 
tra i principali motivi della presenza di uno zoo.

3.3 I circhi

“Il circo è uno spettacolo dal vivo composto da molteplici esibizioni di 
abilità fisica o interpretativa e svolto generalmente in una pista circo-
lare, che nel corso dei secoli come anche attualmente è proponibile 
anche su una scena frontale. Gli spettacoli del circo hanno luogo sotto 
tendoni, in appositi edifici (circhi stabili), così come all’aperto o in sale 
teatrali regolari o anche in sale abbastanza grandi.”25

“Il circo è iniziato così: qualcuno ha attirato l’attenzione facendo qual-
cosa che gli altri non erano in grado di fare. Era una piattaforma 
in cui mostrare sorprendente agilità: camminare su una mano, fare 
il giocoliere con palline o coltelli e così via. Il corpo come oggetto di 
spettacolo è all’origine del circo.”26

“II concetto di circo e la sua trasfomazione in ciò che noi conosciamo 
oggi si è evoluto in due secoli. Precedentemente nel periodo di cinque 
anni tra il 1768 e il 1773, riconosciuto come la nascita del circo (seb-
bene la seguente parola non fosse di uso comune fino al 1782), gli 
Europei vedevano come corrente principale di intrattenimento i teatri e 
i concerti d’opera.
Nel 1708 l’aristocrazia tedesca a Berlino assisteva alle Publick Diver-
sions che si cocludevano con il combattimento di animali selvaggi in 
anfiteatri.
Gli animali venivano rilasciati all’interno delle arene attraverso portici 
o tane sotterrane. Gli aristocratici e la nobiltà erano divertiti dai com-
battimenti tra i leoni, le pantere, i leopardi, le tigri, le linci, orsi, lupi e 
altri ancora. 
I serragli e le collezioni degli animali esotici sono stati una tradizione 

25 https://it.wikipedia.org/wiki/Circo
26 Simon, Linda. 2014. The greatest shows on Earth: A history of the Circus. Reaktion Books.



30

in tutta Europa tanto quanto i giullari e gli acrobati.”27

“Intorno al 1760 iniziò la scuola di cavalleria inglese. Venivano creati 
esercizi acrobatici sul cavallo e con il cavallo stesso come portare de-
gli oggetti o fargli eserguire delle posizioni. Una pista rotonda dai 13 
ai 16 metri di diametro era più favorevole per il cavallo perchè aveva 
la possibilità di muoversi in modo più regolare; così è nata la pista del 
circo.”28

“In questo secolo anche le belve vengono esibite al pubblico, chiuse 
nelle loro gabbie; successivamente nel 19°secolo invece i domatori 
iniziano ad entrare nelle gabbie. I primi coraggiosi furono Martin, 
Ducrow, Carter, Hermann, Lucas; i fratelli Hagenbeck, allevatori di ani-
mali feroci, inventano la gabbia circolare smontabile, dentro la quale 
si esibisce il domatore e gli animali. È in questo periodo che il circo 
diventa itinerante e nascono le più importanti dinastie dell’Occidente 
(Orfei, Togni…).”29

Quest’oggi il circo è diffuso in tutto il mondo, col passare degli anni le 
controversie nei confronti del trattamento degli animali sono aumentate 
e in una parte di questi luoghi è stato necessario eliminare gli spettacoli 
che coinvolgevano animali.
L’interesse e l’utilizzo di animali è nata migliaia di anni fa prendendo 
poi strade differenti nel corso dei secoli. L’utilizzo come strumento di 
potere, di intrattenimento o di difesa ha portato successivamente alla 
nascita sia dei circhi che degli zoo. In entrambi i casi queste creature 
viventi ci hanno aiutato come fonti di guadagno applicandosi obbliga-
toriamente come fossero degli oggetti.

27 Kotar, S.L. 2011. The RIse of the American Circus, 1716-1899. McFarland & Company.
28 https://sabrinaneri92.wordpress.com/2013/08/24/il-circo-e-le-sue-origini/ 
29 http://ieri.portalesud.ch/progetti/circo/storia.pdf 

FIG.14: https://it.wikipedia.org/wiki/Cir-
co#/media/File:Georges_Seurat_019.jpg
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FIG.14. Il circo in un dipinto di Georges Seurat
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“Gli orsi battono le zampe ritmicamente,
la scimmia in tuta gialla va in bicicletta,
il leone salta nel cerchio fiammeggiante,
schiocca la frusta e suona la musichetta,
schiocca e culla gli occhi degli animali,
l’elefante regge un vaso sulla testa,
e i cani ballano con passi uguali.
Mi vergogno molto, io – umano.
Divertimento pessimo quel giorno:
gli applausi scrosciavano a cascata,
benché la mano più lunga d’una frusta
gettasse sulla sabbia un’ombra affilata.”

- Wisława Szymborska
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FIG.15. Esibizione con elefanti svolta in un circo
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3.4 Gli animali domestici

Gli animali domestici li conosciamo come creature da compagnia o 
con cui è possibile avere un contatto. Tutti questi animali non sono però 
nati per essere vicini a noi e hanno tutti loro un’origine selvatica che 
successivamente è stata modificata ed adattata ai nostri interessi.
“Un animale viene inteso domestico quando perde le sue paure nei 
confronti dell’essere umano e viene cresciuto in cattività. Ma la vera 
addomesticazione include molto più di questo e può essere definita 
con il tenere gli animali in cattività da parte in una comunità di persone 
che mantiene il totale controllo del loro comportamento, organizzazio-
ne del territorio e la fornitura del cibo.
Alcuni di questi animali possono riprodursi senza la comunità dell’es-
sere umano, e se la loro discendenza sopravvive in questo modo for-
meranno un gruppo isolato. Se questi animali invece si incrociano e 
aumentano il loro numero in successive generazioni, risponderanno 
per mezzo di piccoli cambiamenti genetici alla selezione naturale sotto 
il nuovo regime della comunità umana e il suo ambiente.
La prima domesticazione di animali da fattoria e di specie di piante è 
avvenuta circa 12’000-14’000 anni fa nel periodo della rivoluzione 
agricola. Con la necessità di approvvigionamento di cibo l’introdu-
zione di questi animali nel settore agricolo ha facilitato e migliorato 
l’acquisizione del cibo.
Ciò che non è ancora stato provato e sul quale si controbatte è il per-
chè certe specie sono state selezionate diventando poi domestiche ed 
altre della stessa famiglia di animali no.
Il cane è il primo animale ad essere stato accolto nelle società umane, 
il perchè è il primo ed è anche l’animale più socievole è dovuto dal 
fatto che i modelli comportamentali del loro progenitore (il lupo), sono 
molto simili a quelli dell’uomo. Prima di tutto i lupi vivono in una società 
gerarchica con un capobranco, hanno un elemento di sottomissione 
attiva nella loro costituzione genetica; è quindi naturale per un cane 
aderire alla famiglia del suo proprietario o ad un gruppo, accettando 
così il dominio di un membro”.30

Avere un animale addomesticato in una casa o in una stalla e mante-
nere un animale in cattività in uno zoo ha le sue grandi differenze. Nel 
primo caso, come visto in precedenza, si tratta di animali che dispon-
gono pur sempre di un istinto ma hanno però una predisposizione ad 
un certo tipo di comportamento che col tempo si sono adattati all’uo-
mo, servendolo e aiutandolo nella sua vita quotidiana. Per il secondo 
caso parliamo di animali con un forte istinto selvatico che l’uomo ha 
obbligatoriamente segregato in una struttura che non gli appartiene a 
prescindere. 

30 Clutton-Brock, Juliet. 2012. Animals ad Domesticates:A world view through History (the Animals Turn). 
Michigan State University Press

FIG.15: https://unsplash.com/photos/o8-670KHgK8
FIG.16: https://unsplash.com/photos/FT9SsFEXqF4
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L’animale domestico al giorno d’oggi è diventato un buon punto di rife-
rimento. Se le persone si sentono sole o hanno problemi di interazione 
con la gente, il loro animale essendo sempre presente sarà di enorme 
aiuto. In casi di depressione sono state ideate diverse terapie mediche 
per esempio attraverso la presenza di cuccioli di cane o gatto. 
Negli ospedali, sia nei reparti per bambini che per adulti, è stata data 
la possibilità di interagire con degli animali (se la malattia lo permette) 
e questo contatto porta un sorriso e positività alle persone ammalate.

FIG.16. Gatto domestico, parte della famiglia dei felini
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4. Diritti e benessere degli animali
4.1 Etica degli animali

“La grandezza di una nazione e il suo 
progresso morale si possono giudicare 
dal modo in cui tratta gli animali”

 - M. K. “Mahatma” Gandhi

Questa citazione di Gandhi, importante filosofo e attivista indiano, 
pone l’accento sull’importanza del rispetto verso gli altri esseri viventi 
che condividono con noi il pianeta terra. Il rispetto sta nei gesti e nell’u-
guaglianza dei diritti.
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FIG.17. Scimmia appoggiata alle sbarre della sua gabbia in uno zoo
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“Si è identificata la presenza di circa 10’000 zoo in tutto il pianeta, di 
cui solo 1’000  con lo scopo dell’associazione mondiale per gli zoo e 
gli acquari (WAZA)31. Questo 10% degli zoo operano secondo qua-
lunque accordo d’etica e standard. Pochi governi sembrano disposti a 
controllare le strutture povere.”32

Da queste significative cifre, risulta purtroppo che esistono una mag-
gioranza di zoo dove gli animali non vivono in maniera adeguata 
rispetto alle strutture in regola.

“Nel giudicare l’efficienza operativa degli zoo è facile individuare il 
punto che la maggior parte delle persone considera quando si parla di 
qualità, ovvero il trattamento degli animali nella struttura.
I fattori che portano il visitatore ad avere una cattiva percezione sulla 
cura degli animali, includono, le dimensioni inadeguate dello spazio, 
l’incapacità di mantenere la pulizia degli animali, la noia, i sentimenti 
angoscianti, lesioni e ferite, recinti sterili e animali solitari.”33

Questi fattori sono i più evidenti e facili da notare, ma quando gli 
animali si trovano in buono stato si torna a pensare che le cose sono 
fatte nella maniera migliore, senza valutare però i fattori di clima, am-
bientazione, contatto con la gente e tipi di spazi che effettivamente una 
determinata specie avrebbe bisogno.
“Vedendo l’etica degli animali per ogni contesto, i doveri sono differen-
ti per gli animali selvatici che vivono distaccati dall’influenza umana 
e tra quelli di animali domestici che vivono in maniera vulnerabile o 
dipendente con l’uomo. 
Un’azione come la scelta di tenere e prendersi cura di un animale 
porta di conseguenza un riguardo nella natura dell’animale stesso. 
Quando bisogna considerare l’etica degli animali, non tutti gli animali 
vengono  trattati ugualmente e non siamo in grado di identificare distin-
zioni significanti tra loro che sono moralmente rilevanti.
La nostra conoscenza degli animali, e per estensione i nostri doveri 
morali nei confronti degli animali, è cambiata radicalmente negli ul-
timi 100 anni. La maggiore conoscenza degli animali ci permette di 
prenderci cura di loro nel modo migliore, ma è anche un’indicazione 
di inquietudine morale per il trattamento degli animali. L’inquietudine 
ha ispirato accademici e ricercatori a spendere tempo e risorse per far 
progredire la nostra comprensione degli animali.”34

31 WAZA: associazione globale per gli zoo e gli acquari che si dedica alla conservazione degli animali.
32 Gray, Jenny. 2017. Zoo Ethics: The challenges of compassionate conservation. Australia: Csiro publishing
33 Gray, Jenny. 2017. Zoo Ethics: The challenges of compassionate conservation. Australia: Csiro publishing
34 Marceau, Justin. 2019. Beyond Cages: Animal Law and Criminal Punishment. Cambridge University Press FIG.17: https://unsplash.com/photos/mVPpRr9K0jk
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4.2 Gli animali all’interno delle gabbie

“Le cinque libertà sono una combinazione di fattori che possono offrire 
agli animali tenuti in cattività una vita con un buon benessere.
Le cinque libertà sono: libertà per la fame e la sete; libertà dal disagio; 
libertà dal dolore, ferite e danni; libertà d’esprimere comportamenti 
naturali, libertà dalla paura e dall’angoscia.”35

Questi fattori non vengono però seguiti in tutti gli zoo e la considera-
zione di questi bisogni avviene soltanto in una piccola parte di essi, 
cioè in quelle strutture che si prendono il tempo e investono del denaro 
per la ricerca sulle necessità di ogni singola specie.
“Gli zoo sono legali in ogni paese nel mondo. Legalità però non è 
sinonimo di moralmente accettabile.
La richiesta per la chiusura di tutti gli zoo si basa sul fatto che c’è qual-
cosa di sbagliato anche nei migliori zoo e che una semplice riforma 
non è sufficiente.
Queste richieste sono però ostacolate dalla mancanza di una regola-
mentazione rigorosa che faciliti la chiusura di tutti i giardini zoologici, 
dalla popolarità dei giardini zoologici, come dimostra il numero di 
visitatori, e dalle conseguenze del trasferimento o della distruzione di 
milioni di animali.
In Australia nel 2013, il parco Victoria è stato chiuso dalle autorità 
dopo il mancato rispetto degli standard minimi richiesti.
In molti paesi l’alimentazione degli animali negli zoo attraverso anima-
li vivi è proibita, la raccolta di animali dalla natura è limitata a pochi 
casi e le performance sono state rimpiazzate da un intrattenimento 
sensazionale a delle discussioni educative.“36

Le prime due proibizioni sono state applicate unicamente ad alcuni 
casi, questo intende quindi che ancora in molti altri zoo queste azioni, 
riconosciute come disumane in altri luoghi, siano completamente per-
messe. L’intrattenimento è ancora presente nella maggior parte degli 
zoo e seppur si intenda far credere che l’educazione sia l’obbiettivo 
principale, gli animali si trovano comunque costretti ad eseguire esibi-
zioni o attività contro la loro natura.

35 Gray, Jenny. 2017. Zoo Ethics: The challenges of compassionate conservation. Australia: Csiro publish-
ing 
36 Gray, Jenny. 2017. Zoo Ethics: The challenges of compassionate conservation. Australia: Csiro publishing
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4.3 Impieghi e trattamenti degli animali

Gli animali vengono utilizzati dall’essere umano in tantissimi campi e 
situazioni e questo in tutte le parti del mondo. 
Il loro aiuto è sempre stato fondamentale per noi e ci hanno aiutato nel 
corso dei secoli a provvedere nella nostra sopravvivenza.
Tra questi aiuti sono comprese le fattorie, le battute di caccia e di pe-
sca. L’impiego che si basa su una caratteristica precisa dell’animale 
comprende anche il campo della medicina nel quale alcune specie 
di animali velenosi servono per la creazione di antidoti e soluzioni in 
questo campo. 
Le doti di alcuni animali, come il fiuto infallibile del cane e l’arguta 
vista delle aquile sono preziose per l’uomo. Nei Monti della Mongolia 
alcune specie di rapaci vengono sfruttate per scovare prede per poi 
sfamare l’uomo, un’operazione impossibile a noi umani.
 
“La caccia è apparsa per la prima volta tre milioni di anni fa insieme 
ad altre attività di produzione alimentare come l’allevamento di bestia-
me. Nel Medioevo, la caccia era privilegio solo della nobiltà, questo 
a causa delle proprietà territoriali. Era riservato unicamente a loro la 
possibilità di scegliere diversi tipi di carne da portare a tavola. 
Dopo la rivoluzione francese, è stata ampiamente democratizzata, il 
che ha comportato notevoli danni all’ecosistema forestale. Da allora 
è diventato principalmente un’attività per il tempo libero ed è ora di-
sciplinato da severe leggi per proteggere la fauna selvatica e il suo 
ambiente.
Per ottenere un permesso, il richiedente deve sostenere un esame e 
seguire altre leggi come quelle che regolano le armi da fuoco. 
In Svizzera, ad esempio, è collegato alla tradizione culinaria autun-
nale della caccia, sebbene la carne provenga anche dall’allevamento 
del bestiame.”37

In molti paesi la caccia è ancora simbolo di tradizione. È estremamen-
te importante che questa pratica venga controllata in modo da non 
sbilanciare l’ecosistema nei rispettivi habitat. Questo tipo di attività 
procura anche al cacciatore stesso della carne biologica e un pasto as-
sicurato. È quindi altrettanto importante verificare che la caccia venga 
eseguita non per divertimento puro ma in primo piano per procurarci 
del cibo.
Non in tutte le nazioni purtroppo questa pratica viene controllata. In 
Europa prevale la caccia alla selvaggina comprendente cervi, cinghia-
li, uccelli, caprioli ecc.. 

37 https://www.alimentarium.org/en/knowledge/history-hunting



44

“Nelle Faroe Island persiste una tradizione di 1’000 anni che com-
prende l’uccisione disumana di delfini e balene pilota.
La caccia avviene solo se le condizioni specifiche lo permettono. Gli 
animali devono essere vicini ad una delle 23 spiagge approvate, il 
tempo e le correnti devono essere abbastanza calmi e ci devono es-
sere abbastanza partecipanti per equipaggiare le dozzine di barche 
a motore. Questi veicoli sono necessari per circondare gli animali e 
portarli a riva dove saranno imprigionati in modo da poterli poi sgoz-
zare a mani nude ed ucciderli. Le spiagge sono piene di spettatori 
che osservano lo spettacolo, le acque si colorano interamente di rosso 
dipingendo un orrido scenario. Negli ultimi tre secoli i Faroesi hanno 
catturato in media 838 balene pilota e 75 delfini ogni anno.“38

Questa tradizione viene dibattuta da molto tempo, gli abitanti la ve-
dono come un’insostituibile fonte di cibo mentre a tutto il resto delle 
persone esterne risulta unicamente un’azione violenta.

Una tipologia di caccia molto diversa da quella proposta in preceden-
za si svolge in Mongolia. “La caccia con le aquile dei popoli della 
Mongolia rappresenta una tradizione molto antica. Uno dei territori 
più desolati del pianeta sono proprio i Monti Altai dove la caccia 
con le aquile viene praticata da pochissime persone di etnia kazaka. 
Questa popolazione esce a cavallo accompagnata da aquile, sempre 
femmine, che volano sino a centinaia di metri di altezza per piombare 
sulla preda in attesa dell’arrivo del cacciatore. Le aquile cacciano volpi 
e altri piccoli animali ma sono anche in grado di cacciare giovani lupi.

38 https://news.nationalgeographic.com/news/2014/09/140911-faroe-island-pilot-whale-hunt-animals-
ocean-science/

FIG.18. Scenario della caccia alle Faroe Islands

FIG.18: https://www.bbc.com/news/world-eu-
rope-45209587
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Quando rientrano a casa con la preda tutta la comunità celebra il cac-
ciatore. La pelliccia viene indossata come trofeo dai cacciatori stessi e 
dalle loro famiglie.”39

Il bracconaggio è una caccia e pesca svolta in violazione alle norma-
tive legali. Vengono usati strumenti di tortura proibiti come lacci, freni 
di bicicletta, tagliole e trappole a scatto che intrappolano le vittime che 
poi muoiono dissanguate dopo ore di agonia.
Questa pratica viene svolta abusivamente anche in ambienti protetti 
come riserve naturali e parchi. Oltre alla vendita della carne dell’a-
nimale, l’interesse va verso le risorse e caratteristiche particolari che 
questi animali hanno, fonte di forti guadagni. 
Tra questi annoveriamo i rinoceronti cacciati per il loro corno compo-
sto da cheratina, come le nostre unghie e capelli. I bracconieri, preso 
l’animale, non tagliano unicamente il corno ma anche la sua base che 
comprende parte del viso dell’animale, l’animale morirà così dissan-
guato. Oggigiorno si sono trovate delle soluzioni per salvarli da questi 
pseudo cacciatori, tagliando unicamente il loro corno per poi limarlo 
in modo da renderli meno interessanti come bersagli.
Le zanne degli elefanti composte da avorio e le pellicce dei grandi fe-
lini, sono molto gettonate dai bracconieri che causano così delle stragi 
ogni anno.

“Nella medicina l’uso di animali è sempre più frequente. Il veleno di 
scorpioni, ragni o serpenti possono aiutare nei trattamenti contro il 
cancro e a combattere il dolore e le malattie neurovegetative.
Per esempio il Captopril, basato su una tossina della vipera, viene usa-
to come farmaco per curare ipertensione e insufficienza cardiaca.”40

Un altro utilizzo che viene però contestato dagli animalisti è l’utilizzo 
di animali come test per la prova di farmaci. I topi sono tra le specie 
predilette per queste sperimentazioni. 
“Negli anni 1880 Pasteur dimostrò la teoria dei germi in medicina 
prendendo come cavie alcune pecore e somministrandole l’antrace. 
10 anni dopo per descrivere la teoria del riflesso condizionato vennero 
utilizzati dei cani. Nel 1922 venne rivoluzionato il trattamento per il 
diabete isolando l’insulina per la prima volta nei cani.
Importante avvenimento è il primo essere vivente ad essere stato clona-
to, nel 1996 con la pecora Dolly.
Nel 2010, l’Unione Europea ha emanato una nuova legge che prevede: 
- divieto d’uso dei primati, salva la possibilità di deroga
- il progetto che prevede la sperimentazione dovrà essere autorizza-
to dalle autorità competenti che ne dovranno attestare la necessità, 
concedendo l’autorizzazione solo se non vi sono metodi alternativi 
utilizzabili

39 https://www.vanillamagazine.it/le-magnifiche-immagini-dei-cacciatori-con-le-aquile-della-mongolia/
40 https://sciencecue.it/veleno-animale-cancro-dolore/12757/
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FIG.19. Orso polare all’interno di uno zoo



ELISA CAPPELLETTI

IN GABBIA
UNO SGUARDO 
SUGLI ZOO

47



48

- il progetto dovrà essere reso pubblico
- le strutture che utilizzano animali saranno sottoposte a ispezioni
- non potranno essere utilizzati randagi e animali catturati in natura”41

Il ruolo dei cani nella società di oggi è fondamentale, oltre che per la 
compagnia anche per altre questioni.
Alcune razze come il pastore tedesco, il golden retriever e il labrador 
retriever vengono utilizzati per aiutare le persone, come nel caso degli 
ipovedenti. 
L’aiuto di questi cani chiamati cani guida facilita in maniera incisiva la 
vita di una persona affetta da cecità o ipovedente. La aiuta a oltrepas-
sare gli ostacoli direzionandola correttamente. Questi animali hanno 
un intuito e una sensibilità che aiuta molte persone nel campo anche 
di altre malattie.
Per la polizia i cani sono diventati estremamente importanti, con l’intro-
duzione delle unità cinofile sono adesso scovabili sostanze stupefan-
centi che senza questi animali sarebbe impensabile trovare.
Viene eseguito un addestramento fin dalla nascita con un proprio pa-
drone di accompagnamento. Grazie a questi cani ed il loro infallibile 
fiuto il traffico di droga è messo in difficoltà.

4.4 Risultati significativi

Per quanto riguarda la tutela e il benessere degli animali ci sono dati 
significativi sia positivi che negativi.
Le notizie negative tendono a divulgarsi maggiormente rispetto a quel-
le positive, per questo motivo le persone possono pensare che gli sforzi 
fatti sono tutti inutili, ma qui si sbagliano. Qualcosa si sta muovendo 
nella buona direzione e dobbiamo continuare a batterci per le cause 
favorevoli alle buone condizioni di vita sulla terra, sia per noi che per 
tutti gli altri esseri viventi.
Ecco di seguito alcune cause e notizie positive come battaglie perse e 
pericoli incisivi.

2019 - Canada, stop alla cattività per delfini e balene

“Il Canada ha introdotto una nuova legge nella quale sarà vietato 
mantenere in prigionia gli animali marini, ciò si intende nel tenere in 
cattività cetacei come delfini e balene. 
In Canada al momento i cetacei si possono trovare in cattività solo in due 
strutture, l’acquario di Vancouver e quello del Marineland. La legge ha 
chiarito che potranno mantenere gli animali che già sono presenti nelle 
vasche ma che non potranno aggiungerne di nuovi. Chi non rispetterà le 
nuove regole e continuerà ad allevare o detenere questi animali dovrà 

41 https://it.wikipedia.org/wiki/Sperimentazione_animale FIG.19: https://unsplash.com/photos/TfrraGFywuQ
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fare i conti con multe salatissime, che arriveranno fino a 200 mila dollari. 
Sarà possibile, però, catturare gli animali quando è nel loro interesse, 
cioè quando sono feriti, in riabilitazione o oggetto di ricerca scientifi-
ca.
Nel Paese, infatti, negli ultimi anni sono stati diffusi molti documentari 
che mostravano le precarie condizioni degli animali allevati nelle va-
sche.”42

2018 - dati WWF delle specie in pericolo

“Il divieto di pesca del 1980 comincia a portare i risultati sperati, il 
numero di Balene grigie del pacifico occidentale è in aumento.
Grazie alla protezione internazionale delle Foche grigie del Mar Balti-
co oggi vivono 30 mila unità.

42 https://amp.tgcom24.mediaset.it/articolo/888/3213888.html

FIG.20: https://www.wwf.it/news/?40000/Cres-
cono-i-gorilla-di-montagna-oggi-sono-pi-di-1000

Dal 2010 il Gorilla di montagna è in aumento e oggi se ne contano 
1’000 individui.

L’Orango del Tapanuli è stato scoperto da poco ed è già in pericolo, è 
il primato più raro al mondo.
Le tartarughe popolano la terra da 200 milioni di anni. Della Tartaruga 
dal guscio molle gigante dello Yangtze ne esistono appena 3 esempla-
ri.

Il Gufo delle nevi si pensava fosse molto diffuso ma in realtà ne sono 
sopravvissuti solo 28 mila invece di 200 mila.”43

43 https://www.wwf.ch/it/stories/vincitori-e-sconfitti-nel-2018

FIG.20. Piccolo di Gorilla di montagna
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2018 - La Norvegia vieta gli allevamenti di animali da pelliccia

“È ufficiale la decisione di chiudere tutti gli allevamenti di animali da 
pelliccia entro il 2025 in Norvegia. È stata accolta la richiesta da 
parte del partito liberale contrario all’allevamento di questi animali per 
motivi ecologici e umanitari. È il 14° Paese al mondo a mettere in atto 
questa decisione, le altre nazioni sono: 
Olanda, Austria, Croazia, Inghilterra, Serbia, Slovenia, Macedonia, 
Repubblica Ceca e Bosnia.”44

2019 - Isola di plastica nel Mediterraneo

“Si è formata un enorme isola lunga 10 km composta da plastica tra l’i-
sola d’Elba e la Corsica. Oggi produciamo circa 350 milioni di tonnel-
late di plastica contro i 2 milioni all’anno negli anni ‘50. La metà della 
plastica fornita è monouso come bicchieri, tazze, cannucce, cotton 
fioc, ecc...Una grande fetta finisce nelle discariche e nella natura. La 
plastica è tra i materiali meno biodegradabili che esistano e questao 
implica secoli per smaltirla.”45

Quando usciamo al bar anche la semplice scelta di non usare una 
cannuccia di plastica per bere dal bicchiere il nostro drink può fare 
la differenza, ogni piccolo gesto sommato a quello degli altri diventa 
qualcosa di ancora più grande. 
Queste isole di plastica si trovano in mezzo al mare o agli oceani, 
trovandoci noi stessi sulla terra ferma non ci recano alcun fastidio. Ma 
supponiamo che questa grande massa di rifiuti di 10 km si trovasse 
in mezzo alla nostra città o il nostro paese, a questo punto la nostra 
reazione sarebbe sicuramente diversa.

2019 - Dall’Europa al Ruanda

“Emana speranza la storia di cinque rinoceronti cresciuti negli zoo 
europei. Il loro viaggio è stato documentato da un filmato, son stati 
caricati su un aereo ognuno nella rispettiva gabbia e seguiti fino a 
destinazione dai rispettivi responsabili. Sono stati liberati in libertà nel 
parco di Akgera National Park, in Ruanda, Africa.”46

2019 - Tigre presa a bastonate

“Nella riserva di Pilibit, a circa 350 km a est da Nuova Delhi, India, 

44 https://www.positizie.it/2018/01/19/la-norvegia-vieta-gli-allevamenti-di-animali-da-pelliccia-e-chiude-
ra-tutti-quelli-esistenti/
45 https://www.climatizzati.ch/it/articoli/2019-06-10-le-cattive-notizie-della-scorsa-settimana-su-clima-e-am-
bie
46 https://gds.it/video-dal-web/scienze/2019/06/27/dall-europa-al-ruanda-la-storia-dei-cinque-rinoceronti-
che-tornano-in-liberta-85ad40dc-5070-46a7-a965-266ba736d0e1/
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dei pescatori sono entrati nel parco e sono stati aggrediti da una tigre, 
uno di loro ha perso la vita mentre gli altri sono rimasti feriti.
Episodi che accadono quando si entra nel territorio protetto di questo 
felino, che tra l’altro è tra gli animali più a rischio d’estinzione.
Non l’hanno pensato diversamente un gruppo di persone che sono 
entrate nella riserva circondando una tigre per poi prenderla a basto-
nate, frantumandole le ossa e uccidendola.
I rangers hanno cercato di intervenire ma sono stati fermati e minaccia-
ti da questi aggressori.
Si dice che in India l’uccisione di una tigre è un fatto serio ed è punibile 
fino a 3 anni di prigione.”47

Ciò che è accaduto è vergognoso e disumano, i rangers del parco 
avrebbero dovuto difendere la tigre in modo più significativo.

2019 - Animali ancora in gabbia

“Il giardino zoologico Prudencio Navarro, nel sud della Spagna ha 
chiuso le porte da tre mesi ma gli animali all’interno sono ancora chiusi 
nelle loro gabbie.
L’associazione internazionale Proyecto Gran Simio, che si batte per 
i diritti delle scimmie, ha denunciato la situazione drammatica in cui 
versano gli animali dello Zoo Prudencio Navarro.
È necessario un intervento immediato per risolvere il problema.”48

È basilare una volta chiuso uno zoo, assicurarsi una sistemazione ide-
ale per gli animali.

2019 - Lo zoo con gli animali liberi e i visitatori rinchiusi in gabbia

“In Cina è stato creato un bioparco la quale caratteristica non è la soli-
ta che si trova negli altri zoo del paese. All’interno di questa struttura le 
parti sono invertite, gli animali sono liberi di scorrazzare in giro mentre 
gli esseri umani sono chiusi in gabbia.
Questo zoo si trova a Chongqing, una città a sud-ovest del paese 
asiatico.
Si chiama Lehe Ledu Wildlife Zoo e ribalta la consueta gita allo zoo, i 
visitatori vengono chiusi all’interno di una gabbia ambulante che per-
corre una determinata via nella riserva. Gli animali girano liberi e si 
avvicinano alla gabbia, viene intanto raccomandato di non avvicinarsi 
troppo alle pareti.”49

È un’idea innovativa che sicuramente farà in parte contenti gli anima-
listi. Gli animali si trovano ugualmente in cattività e non in natura ma 
questa novità simboleggia qualcosa di importante, un passo avanti 
verso il rispetto per gli animali.

47 https://www.corriere.it/animali/19_luglio_29/tigre-uccisa-bastonate-india-folla-inferocita-ferma-anche-
ranger-cd60917e-b1c5-11e9-a1a1-0b6262ab4b28.shtml
48 https://www.ilvaloreitaliano.it/lo-zoo-e-chiuso-da-tre-mesi-ma-gli-animali-sono-ancora-in-gabbia/
49 http://www.ilgiornale.it/news/weird-news/zoo-animali-liberi-e-i-visitatori-chiusi-gabbia-1726668.html
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 5.1 Rapporto tra uomo e animale
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FIG.21. Raffigurazione di Bastet, divinità egizia

FIG.21. https://it.wikipedia.org/wiki/Bastet#/me-
dia/File:Bastet.svg

5. Uomo e animale
5.1 Rapporto tra uomo e animale

L’essere umano in tutta la sua esistenza ha dovuto imparare a convive-
re con gli animali rapportandosi con loro.
Sia al giorno d’oggi che millenni fa in più paesi vigono delle usanze 
e tradizioni che coinvolgono animali. Come in India, dove la vacca 
viene considerata sacra o in Egitto dove i gatti sono venerati.
Tra persone e animali si possono instaurare forti rapporti, spesso an-
che Inspiegabili. Questo non succede unicamente con animali dome-
stici ma anche alcune specie che si direbbe siano impossibile addo-
mesticare. Popolari sono i personaggi come The Lion Whisperer o The 
Crocodile Man.

Nella storia alcuni individui sono conosciuti per aver fatto di tutto per 
proteggere delle determinate, tra queste Dian Fossey, appassionata di 
gorilla di montagna, che venne brutalmente uccisa presubimilmente da 
bracconieri che la ritenevano una minaccia.
Purtroppo non sempre la presenza di nuove specie animali, o quelle 
che si appropriano del loro habitat, vengono accettate e tollerate. In 
molti casi, come la comparsa dell’orso in Svizzera, portano ad abbat-
timenti spesso ingiustificati, essendo questa la soluzione più veloce ed 
economica.

“Nell’antico egitto il serpente, il coccodrillo e il falco venivano ritenuti 
animali sacri, tra questi però con una maggior diffusione ed importan-
za c’è il gatto, che con il tempo divenne una vera e propria divinità.

Inizialmente intorno al 2300 a.C. venne venerata Bastet, una divinità 
con le sembianze di un leone e considerata la dea della guerra nel 
Basso Egitto. Nel corso dei secoli e nel periodo tardo (900 a.C. circa) 
prese le sembianze di un gatto, divenendo una divinità protettiva e 
rassicurante. Il comportamento del gatto domestico veniva visto come 
protettivo nei confronti del padrone e della sua casa e così si iniziò a 
vedere questa dea come una buona madre. 
Altre figure con la raffigurazione di gatto emersero nei secoli, seppur 
Bastet rimane la più conosciuta.”50

L’identità del gatto veniva riconosciuta anche ai tempi come animale 
da compagnia. Le ideologie un po’ differenti, la caratteristica del gatto 
viene conosciuta oggigiorno come solitario e indipendente, eccetto per 
alcuni casi. È un animale che è affezionato al proprio territorio, ma 
che se non si trova bene nella propria casa ne sceglie lui una migliore.

50 https://www.aton-ra.com/religione-antico-egitto/miti-divinita-egizie/-bastet-bast-divinita-egizie.html 
     Pavan Russo, Ada. 2016. Il gatto: Magia e Mistero di un Disegno Divino. Eremon Edizioni.
     https://it.wikipedia.org/wiki/Bastet
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“In India per l’induismo i bovini sono sacri, la mucca è venerata come 
Gau mata o madre mucca e rappresenta la fertilità e l’abbondanza, 
simboleggiando la generosità della terra. La vacca è adorata da tutti e 
viene decorata per le feste e portata in processione.
Nei primi anni avanti cristo le vacche venivano macellate e la loro 
carne veniva consumata. 
Il bestiame e la sua sacralità con il passare del tempo diviene di estre-
ma importanza per l’economia. Latte e burro chiarificato sono prodotti 
ancora importanti nel culto, la mucca è di grande valore e viene dona-
ta in forma di ricompensa e omaggio. 
L’uccisione o la macellazione di una vacca viene considerato un crimi-
ne gravissimo. Il primo divieto venne messo in atto nel 1527.
All’inizio fu consueto macellare le vacche e mangiarne la carne, col 
tempo si radicò l’ideologia di non abbattere più i bovini considerando 
che valevano di più da vivi che da morti.
Sia in passato che oggi giorno vige la credenza che ogni elemento che 
proviene dalla vacca è sacro, compresi sterco e urina. Quest’ultimi ven-
gono considerati utili per virtù mediche, insetticida o combustibili.”51

La devozione che questo popolo ha per un animale è ammirevole. Per 
certi versi si potrebbe ritenere un esagerazione, ci si potrebbe chiede-
re perchè proprio questo animale e non un altro? In ogni caso queste 
persone sono riuscite a vedere nella vacca una caratteristica speciale 
(che sia religiosa o mistica) che riesce a tutelarla da qualunque mal-
trattamento. Ogni animale dovrebbe venir riconosciuto come creatura 
sacra perchè tutti meritano di venir trattati con rispetto e vigilanza.  
In molte parti del mondo, come appena visto in India, la protezione di 
un animale simbolo e sacro è fondamentale. Questo succede in popo-
lazioni o tribù sparse per il pianeta. Capita però che per altre ragioni, 
come ad esempio il pericolo d’estinzione, si possa avere dei singoli 
individui umani che combattono per la loro protezione e salvaguardia. 
Dian Fossey si battè per proteggere i gorilla di montagna, a forte ri-
schio d’eliminazione da parte dei bracconieri.
“Durante un viaggio in Uganda Fossey si appassionò a questi animali 
e decise di studiarli. Iniziò un approccio con dei gruppi di gorilla in 
Ruanda e si fece accettare nel loro gruppo. Il suo compito era quello 
di conservare e proteggere la specie studiando le loro caratteristiche 
e trasmettendo successivamente il suo sapere al mondo. Ha scritto un 
libro (Gorillas in the mist) che ebbe un grande successo e la rese popo-
lare per la causa per la quale si stava battendo.
Purtroppo il lavoro che svolgeva non le permise di farsi solo degli amici 
e degli alleati, la sua lotta contro i bracconieri la rese un bersaglio ed 
un giorno di dicembre venne assassinata brutalmente nella sua capan-
na in Ruanda”.52

51 http://www.indianepalviaggi.it/la-vacca-sacra-in-india/
52 https://gorillafund.org/who-we-are/dian-fossey/dian-fossey-bio/

FIG.22: https://blogs.ntu.edu.sg/hp331-2014-
39/?page_id=161
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Dian Fossey è un esempio per il coraggio e per la lotta profusa in ciò 
che si crede. Indipendentemente da come sia andata a finire le sue 
ricerche e la sua battaglia per i gorilla di montagna hanno portato be-
nefici a questi animali divulgando messaggi di sensibilizzazione alla 
popolazione terrestre.

“Quando realizzi il valore di tutta la vita, sof-
fri meno su ciò che è passato e ti concentri 
sulla conservazione del futuro.” 

- Gorilla in the Mist

“The lion whisperer è il nominativo che viene assegnato a Kevin Ri-
chardson, un uomo nato in Sud Africa, a Johannesburg.
Inizialmente Richardson credette che il suo affetto e ammirazione verso 
gli animali sarebbe stato unicamente un hobby, ma col passare degli 
anni si trasformò in qualcosa di più e creò un suo santuario dentro il 
quale sono presenti leoni, iene e leopardi.
Il compito di questo luogo è di difendere queste specie e di introdurre 

FIG.22. Foto di Kevin Richardson all’interno del suo santuario
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al pubblico il mondo dei carnivori.
Richardson interagisce con questi animali in maniera ravvicinata, da 
qui è nato il nome the Lion Whisperer. La sua regola è che per intera-
gire con questi animali devi averli cresciuti fin da quando sono piccoli, 
così si instaura un rapporto di fiducia, amore e rispetto e lo vedono 
come parte del branco.
Dorme e gioca con questi animali, gli nutrisce e gli fa le coccole. Tra lui 
e queste creature c’è qualcosa di speciale che all’occhio umano risulta 
incredibile, Kevin ha imparato a capire i loro comportamenti e le loro 
abitudini ed in questo modo, se pur il pericolo è sempre presente , è in 
grado di gestirli e di vivere con loro in armonia.
In un’intervista dice: “Ovviamente ci si rende conto del pericolo al 
quale si è esposti quando si lavora con animali di questo calibro, ho 
pensato sia ai pro che ai contro, ed i pro superano di gran lunga i 
contro”.”53

Richardson è sicuramente tra i personaggi più conosciuti in questo 
settore. Si conoscono però molte altre storie di persone che hanno 
instaurato forti legami con felini e iene. Tra queste è presente pure uno 
svizzero, Dean Schneider, che si è trasferito in Sud Africa per aprire il 
suo santuario dove sono presenti anche scimmie e rettili.
Instaurare un rapporto con un animale selvatico è una cosa magica, 
questo però non avviene unicamente con dei mammiferi, ma può cre-
arsi anche con animali con il quale non ce lo si aspetterebbe. Questo 
è il caso di Gilberto Chito Shedden, un pescatore del Costa Rica che 
instaurò un legame speciale con un coccodrillo Pocho.

53 https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Richardson_(zookeeper)
     http://www.lionwhisperer.co.za/wildlife-sanctuary/

FIG.23: https://sonsamuel.com/2014/03/08/
day-4-alligator-a-mans-best-friend/FIG.23. Foto di Pocho e Chito
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“Chito un giorno scoprì su una spiaggia un coccodrillo magro e ferito 
alla testa da un colpo di pistola. Venne sparato da un locale del posto 
che per difendere i suoi animali dall’attacco del coccodrillo lo colpì 
sopra l’occhio. Chito lo portò con se sulla sua barca e lo accudì per sei 
mesi dandogli cibo, medicine e dormendo con lui ogni notte. Una volta 
tornato in sesto lo rilasciò in un fiume dove gli era possibile continuare 
la sua vita in libertà.
Il giorno dopo Chito vide Pocho sulla sua veranda e scoprì che lo ave-
va seguito fino a casa e continuò così la sua vita nelle acque davanti 
alla casa del suo soccorritore.”54

Fino alla morte di Pocho i due hanno vissuto ogni giorno insieme, le 
immagini dei due una volta diffuse fecero scalpore per l’inusualità del-
la situazione e per le dimensioni dell’animale, tra cui anche il grande 
pericolo che Chito poteva correre.
L’uomo dava baci e abbracci al coccodrillo e nuotavano insieme, ven-
ne così soprannominato The crocodile man.
“Chito ha deciso un giorno di raccontare la sua storia, vuole trasmet-
tere la consapevolezza che la crudeltà verso gli animali è qualcosa di 
assurdo, e che anche quelli più pericolosi, se trattati in un certo modo, 
possono a volte divenire amici.“55

“Lui è mio amico, e non voglio trattarlo come 
uno schiavo o sfruttarlo.”

- Gilberto Chito Shedden

Gli animali non vengono però sempre accolti e trattati nei migliori dei 
modi. In Svizzera la popolazione si divise in due tra i sostenitori per 
l’arrivo dell’orso nei grigioni e per quelli che approvavano l’abbatti-
mento. Nel 2007 e nel 2008 due orsi ritornarono nel territorio svizze-
raoe in seguito entrambi vennero abbattuti. 
Nel 2014 si ripresentò la stessa situazione, un orso bruno fece la sua 
comparsa nella Val Poschiavo, nei Grigioni.
L’orso dopo aver girovagato nei boschi e non avendo trovato risorse 
sufficenti per la sua sopravvivenza, ha iniziato ad inoltrarsi tra i paesi 
in cerca di cibo.
È stato considerato pericoloso per la popolazione e si è aperto un di-
battito per considerare il suo abbattimento.

54 https://en.wikipedia.org/wiki/Pocho_(crocodile)
     https://www.youtube.com/watch?v=I7fZZUfvx0s&t=760s
55 http://www.meteoweb.eu/2012/06/la-straordinaria-storia-di-pocho-il-coccodrillo-riconoscente/141654/
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Gli ambientalisti proponevano opzioni alternative per tutelare sia la 
popolazione che l’orso in primis, mentre il resto delle persone appro-
vava il suo abbattimento. 
Si è arrivati ad un punto dove si è ritenuto fosse troppo pericoloso per 
la sicurezza e così un guardiacaccia ha provveduto alla sua uccisione.
L’introduzione di un nuovo animale nella nostra nazione dovrebbe es-
sere riconosciuta come un nuovo valore e bisognerebbe fare di tutto 
per tutelarlo, siamo sicuri che oltre alla sua uccisione non sarebbe stato 
possibile risolvere la faccenda con soluzioni alternative?
Ucciderlo è stata sicuramente soluzione più veloce e più conveniente!
Soluzioni alternative che avrebbero potuto salvaguardare l’orso avreb-
bero richiesto tropppo denaro o troppo tempo e penso sia questa la 
ragione per una via più semplice.

5.2 Il dominio dell’essere umano

L’essere umano è la creatura che più manipola, modifica, crea, distrug-
ge e si espande sulla terra. 

Abbiamo creato moltissimo su questo pianeta.
Siamo arrivati ad ideare il modo di volare con aerei, elicotteri, del-
taplani e siamo addirittura sconfinati nello spazio celeste tra pianeti e 
stelle. Sono stati sviluppati dei sistemi di volo per la singola persona 
simili a quelli animali come il paracadutismo, il parapendio e la tuta 
alare, considerati sport estremi. 
Si è trovato il modo di galleggiare in sicurezza sull’acqua e di im-
mergerci sotto la sua superficie. Si sono concepite barchette a remi e 
grandi navi da crociera o di trasporto. La creazione di respiratori con 
relative bombole d’ossigeno ci hanno permesso di scoprire la vita su-
bacquea, mentre con lo sviluppo di sottomarini e battiscafi i traguardi 
raggiunti sono notevoli, lo prova l’esplorazione della Fossa delle Ma-
rianne posto ad oltre 11’000 metri di profondità, punto più profondo 
conosciuto sulla terra.
Più fonti primarie di energia sono state scoperte come il petrolio,  il 
gas, la legna, il sole, il vento, le maree, ecc...
L’abilità e la fantasia nel creare è contrapposta alla grande abilità nel 
distruggere. Con le guerre negli anni abbiamo danneggiato non solo 
il genere umano ma anche il nostro pianeta.
Errori umani hanno causato danni irrimediabili, il disastro di Cernobyl  
ne è una prova ancora oggi tangibile, di fatti a distanza di anni sono 
ancora presenti un po’ in tutta Europa degli elementi radioattivi, spri-
gionati a suo tempo dalla nuvola causata dall’esplosione del reattore 
nucleare della centrale in Ucraina.
Altri disastri sono avvenuti in mare provocando grandi incidenti am-
bientali. Uno di questi è successo alla Deepwater Horizon, una piat-
taforma petrolifera che a causa di un’esplosione durante dei lavori di 
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FIG.24: https://it.wikipedia.org/wiki/Deepwa-
ter_Horizon#/media/File:Deepwater_Horizon_off-
shore_drilling_unit_on_fire_2010.jpg

FIG.24.Immagine dell’incidente della Deepwater Horizon

perforazione ha riversato in mare milioni di barili di petrolio. 
“200 mila anni fa siamo comparsi nel continente africano, per poi 100 
mila anni dopo migrare ed iniziare ad esplorare il resto del globo.
Iniziammo con circa 1 milione di persone sulla terra per poi raggiun-
gere i 170 milioni all’inizio del 1°secolo.
La popolazione si trovava sopratutto in Europa e nel continente asia-
tico. Diversi imperi e civilizzazioni vennero sostituiti da altri per poi 
scomparire.
Anche ai tempi come oggi l’Asia era il continente più popolato. Con la 
comparsa di malattie, tra le quali la peste nera, ci fu un periodo in cui 
la popolazione subì un forte declino.
Successivamente in Africa ed Europa il numero di persone continuò a 
crescere. 
Con la rivoluzione industriale e la medicina la popolazione aumentò 
fino a superare 1 miliardo di persone e anche l’America iniziò ad ac-
crescere considerevolmente.
Nel 900’ presero luogo le guerre mondiali, finite le guerre la popola-
zione subì un aumento esponenziale arrivando a 6 miliardi negli anni 
2000. Oggigiorno siamo 7,7 miliardi di persone presenti sulla terra.
Ci abbiamo messo 200 mila anni ad arrivare a 1 miliardo, e solo 200 
anni ad arrivare a 7 miliardi.
Più la nostra popolazione cresce più il bisogno di risorse sulla terra 
aumenta. 
Le scelte che dobbiamo considerare oggigiorno per continuare le ge-
nerazioni sulla terra sono: la pianificazione della famiglia, i consumi 
ridotti, il controllo dell’inquinamento e la protezione dell’habitat.”56

56 https://www.focus.it/cultura/storia/la-diffusione-della-popolazione-mondiale-in-5-minuti 
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“Il dominio totalitario, al pari della tirannide, 
racchiude in sé i germi della propria distru-
zione.“

- Hannah Arendt

5.3 Problematiche terrestri legate all’uomo

Le problematiche terrestri sono state accennate in maniera più generica 
alla fine del capitolo precedente.
La nostra presenza sulla terra e la nostra continua espansione e osses-
sione nel dominare il pianeta lo sta portando alla sua rovina. Stiamo 
generando più danni di quel che pensiamo.
L’inquinamento è tra le principali cause di distruzione dell’ambiente 
terrestre. 
È presente l’inquinamento del suolo, quello delle acque e quello atmo-
sferico. Il pianeta terra si sta surriscaldando a causa di attività umane 
che crano emissioni di gas serra, di conseguenza porta all’estinzione 
di ecosistemi marini e terrestri e all’inevitabile perdita di specie viventi.
Esistono anche disastri naturali (terremoti, eruzioni, tornado, ecc...) la 
cui origine non viene collegata all’essere umano ma che però, secondo 
alcune ricerche, vengono estremizzati ed amplificati dalle attività uma-
ne attraverso il surriscaldamento climatico.
Produciamo inoltre delle azioni che portano benefici ma che purtroppo 
causano danni alla terra. Tra questi possiamo annoverare il disbosca-
mento delle foreste, la realizzazione di campi agricoli, la costruzione 
di aziende, palazzi, centrali nucleari e pozzi petroliferi. Il continuo 
aumento del genere umano sulla terra necessita sempre di più risorse 
di cui la terra prima o poi non disporrà più.

L’essere umano ha iniziato ad alterare gli equilibri naturali già migliaia 
di anni fa, ma con maggiore intensità con l’arrivo della rivoluzione 
industriale. 
Il surriscaldamento climatico è un problema che sta peggiorando molto 
velocemente ma che sembrerebbe venir ignorato da tanti.
Il surriscaldamento globale è il mutamento del clima terrestre caratte-
rizzato da un significativo aumento delle temperature che modificano 
il bilancio del tempo e dell’ecosistema globale.
Gli scienziati credono che le attività umane siano la causa principale 
di questi cambiamenti.
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Sono 6 le attività umane che stanno peggiorando questa situazione. 
“Tra le più importanti c’è l’agricoltura intensiva con il costante aumento 
dell’allevamento di bestiame e con l’utilizzo di fitosanitari e fertilizzan-
ti.
I bovini e gli ovini producono grandissime quantità di metano durante 
la digestione del cibo, si tratta di un potentissimo gas serra che incide 
in maniera significativa la problematica. 
Ciò che potrebbe aiutare alla soluzione del problema sarebbe la scelta  
personale di diminuire il consumo di carne, nello specifico diminuire 
la carne rossa e optare per la carne bianca che incide solo del 20% 
rispetto alla prima. 
L’agricoltura è una della maggiori cause da non sottovalutare, essa va 
a braccetto con un altro punto fondamentale, la deforestazione.

La deforestazione è il taglio e lo sradicamento di una superficie vege-
tale. Gli alberi aiutano a regolare l’atmosfera dato che assorbono il 
CO2 per poi emettere ossigeno. Quando un albero viene tagliato que-
sto effetto viene perso e l’anidride carbonica non sarà così eliminata 
peggiorando ulteriormente l’effetto serra.
La deforestazione causa inoltre perdite di specie animali devastando il 
loro habitat e interi ecosistemi. 
Questi interventi sono eseguiti per procurare carta ed altri elementi ne-
cessari all’uomo. Le aree oramai abattute vengono occupate da agri-
coltura e da campi utili ad esempio alla produzione dell’olio di palma, 
molto frequente sul commercio.
Il futuro di questi campi nel commercio dipende dalle nostre scelte e da 
cosa decidiamo di acquistare al supermercato.

L’uso massiccio di combustibili fossili è un altra problematica di estre-
ma importanza. La combustione di carbone, petrolio e gas produce 
anidride carbonica che è anche un gas serra ed incide in modo estre-
mamente negativo sull’atmosfera.

La vita moderna dipende fortemente dall’estrazione dell’industria mi-
neraria e metallurgica. I metalli e i minerali sono delle materie prime 
necessarie per la costruzione, il trasporto e la produzione di merci.
Dall’estrazione alla consegna questo mercato rappresenta il 5% di tutte 
le emmissioni di gas serra. 

Infine, il consumo eccessivo svolge un ruolo importante anche nei cam-
biamenti climatici. È responsabile dello sfruttamento eccessivo delle ri-
sorse naturali e delle emissioni per il trasporto internazionale di merci, 
entrambi contribuiscono al riscaldamento globale.

I metodi di gestione dei rifiuti come discariche e inceneritoi emetto-
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FIG.25. Vista aerea della foresta



ELISA CAPPELLETTI

IN GABBIA
UNO SGUARDO 
SUGLI ZOO

63



64

no enormi quantità di gas serra e gas tossici. Essi vengono rilasciati 
nell’atmosfera, nel suolo e nei corsi d’acqua. Contribuiscono quindi 
non solo all’aumento dell’effetto serra ma anche all’inquinamento.”57

Tutti questi fattori contribuiscono al surriscaldamento globale.
Ma qual è il problema? Che cosa porta di negativo?

57 http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Organismi-e-ambiente/La-biosfera-e-i-bi-
omi/Le-interazioni-uomo-ambiente.html 
    Stevens, Fisher. 2016. Punto di non ritorno - Before the Flood. Documentario.

FIG.26. Orsi polari sopra una banchisa
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FIG.25: https: http://www.grida.
no/resources/11048

FIG.26: https://www.climat-
edepot.com/2019/03/05/
study-polar-bear-numbers-reach-
new-highs-population-increases-to-
the-highest-levels-in-decades/

Tab.27.1: I principali inquinanti atmosferici

I principali inquinanti atmosferici

INQUINANTE FONTE ED EFFETTI

diossido di carbonio (CO2)
fonte: uso di combustibili fossili; combustione di materia organica; incendi a scopo di deforestazio-

ne; decomposizione di materia organica 
effetti sull’ambiente: effetto serra

monossido di carbonio (CO)

fonte: combustioni incomplete (specialmente nei motori a combustione interna a benzina)
effetti sulla salute: tossico, riduce capacità dell’emoglobina di trasportare l’ossigeno ai tessuti ( viene 

anche limitata l’acutezza visiva e l’attività mentale)

diossido di zolfo (SO3)

fonte: uso di combustibili fossili (in cui sono presenti composti dello zolfo come impurezze); processi 
metallurgici

effetti sulla salute: danni alle vie respiratorie; presente nello smog invernale
effetti sull’ambiente; piogge acide

ossidi di azoto: monossido di azoto 
(NO) e diossido di azoto (NO2)

fonte: uso di combustibili fossili (specialmente nei motori a combustione interna); materia organica
effetti sulla salure: danni alle vie respiratorie

effetti sull’ambiente: contribuiscono allo smog fotochimico; piogge acide; diminuzione dello strato di 
ozono (nella stratosfera)

protossido di azoto (N2O)
fonte: uso di fertilizzanti azotati; combustione di materia organica

effetti per l’ambiente: effetto serra

metano (CH4)
fonte: decomposizione in condizioni anaerobiche di materia organica (risaie);

allevamento di bestiame; perdita durante l’estrazione di combustibili fossili
effetti sull’ambiente: effetto serra, diminuzione dell’ozono (nella stratosfera)

piombo

fonte: motori a combustione interna a benzina (con additivi contenenti piombo);
alcuni processi industriali

effetti sulla salute: saturnismo

clorofluorocarburi
fonte: bombolette spray; fluidi frigoriferi; fabbricazione di materie plastiche espanse

effetti sull’ambiente: diminuzione dello strato di ozono; effetto serra

particelle sospese

fonte: processi di combustione; processi industriali
effetto sulla salute: danni alle vie respiratorie ( contribuiscono allo smog invernale)

effetti sull’ambiente: diminuzione della trasparenza dell’aria

idrocarburi
fonte: combustioni incomplete (specialmente autoveicoli); raffinerie di petrolio; movimentazione di 

combustibili e di solventi; evaporazione idrocarburi

Info della tabella prese da: http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Organismi-e-ambiente/La-biosfera-
e-i-biomi/Le-interazioni-uomo-ambiente.html

Nella vita di tutti i giorni le persone possono facilmente ignorare ciò 
che sta succedendo, ma una volta raggiunti i limiti di ciò con cui in-
teragiamo in maniera diretta, sarà impossibile ignorarlo. Solitamente 
arrivare a questo punto potrebbe essere troppo tardi. 
Il surriscaldamento del clima sta innalzando il livello delle acque in-
nondando isole e paesi. Sta sciogliendo i ghiacci in tutto il mondo, 
portando la diminuzione dell’area geografica dei poli e dei ghiacciai 
in tutti i paesi come Svizzera, Argentina, Canada, ecc... Sta ampli-
ficando gli effetti dei disastri naturali come i terremoti, i tornado, gli 
tsunami, gli uragani, i vulano, ecc... Sta contribuendo alla scomparsa 
delle specie distruggendo i loro habitat e porterà alla scomparsa del 
genere umano.
Esistono tre tipologie di inquinamento, atmosferico, delle acque e ter-
restre. L’inquinamento è l’insieme delle alterazioni negative procurate 
all’ambiente. 
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Nella società moderna vige la preoccupazione anche per specifici tipi 
di inquinanti, come l’inquinamento acustico, l’inquinamento luminoso 
e l’inquinamento da plastica.

“L’inquinamento atmosferico è provocato da molti fattori inquinanti, 
alcuni sono legati al surriscaldamento globale.
L’inquinamento atmosferico non è però unicamente dovuto a fonti an-
tropiche quali: traffico veicolare, riscaldamento domestico, industrie 
e attività artigianali, treni e aerei, agricoltura e altre attività. Ma può 
derivare anche da fonti naturali come i vulcani (SO2), incendi (PM10), 
ghiaioni (amianto), processi biologici (allergeni).

Tab.27.2: Fonti dei principali inquinanti delle acque

Fonti dei principali inquinanti delle acque

effluenti urbani

Contengono sopratutto sostanze organiche biodegradabili provenienti dal metabolismo umano, 
accanto a prodotti chimici di varia natura (tra cui solventi organici) derivati da attività artigianali 
e commerciali e dall’impiego domestico di prodotti, quali i detersivi; hanno elevato contenuto di 

microrganismi patogeni (colibatteri e streptococchi fecali)

effluenti industriali

Possono contenere una vasta serie di composti chimici inquinanti, inorganici e organici, provenienti 
dalla produzione di varie attività industriali (principalmente chimica, farmaceutica, petrolchimica, 
cartaria, tessile, galvanica, conciaria e alimentare); gli inquinanti inorganici comprendono acidi e 

basi forti, solfuri, cianuri, fluoruri, solfiti, sali metallici e non, metalli tossici (arsenico, cadmio, cromo 
esavalente, rame, mercurio, nichel, piombo, selenio); gli inquinanti organici includono oli minerali, 
fenoli, solventi (aromatici, clorurati e azotati) e, per quanto riguarda l’industria alimentare, materiali 

organici biodegradabili

effluenti agricoli

provengono dallo smaltimento di deiezioni animali degli allevamenti (in particolare suini) non 
utilizzate come concimi naturali; a queste si sommano fertilizzanti e antiparassitari, che mediante 
la pioggia sono in parte trascinati nei corsi d’acqua superficiali e in parte possono penetrare nel 

terreno fino a raggiungere la falda acquifera, contaminando l’acqua potabile

L’inquinamento delle acque è dovuto a tre principali fattori, quelli indu-
striali, agricoli e urbani.
L’inquinamento delle acque coinvolge anche l’essere umano essendo 
l’acqua il nostro elemento primario. Quando però si parla di inquina-
mento marino le cose cambiano e i danni che vengono fatti a questo 
tipo di ambiente vengono facilmente ignorati.
Un intero ecosistema sta cambiando e tutto il mare ne sta risentendo.
La plastica nei mari è un problema molto recente e del quale si sta 
parlando molto negli ultimi tempi.”58

Siamo abituati ad andare al supermercato e comprare i nostri alimenti 
preferiti senza tener conto da dove provengono e che imballaggio 
abbiano. Tantissimi imballaggi nei negozi sono composti da plastica. 
La plastica è tra i materiali meno biodegradabili esistenti ma tra i più 

58 http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Organismi-e-ambiente/La-biosfera-e-i-bi-
omi/Le-interazioni-uomo-ambiente.html

Info della tabella prese da: http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Organismi-e-ambiente/La-biosfera-
e-i-biomi/Le-interazioni-uomo-ambiente.html
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economici, e questo spiega il suo frequente utilizzo da parte delle 
aziende.
“Se i rifiuti non vengono smatiti a regola d’arte prima o poi finiscono in 
natura e nei mari di tutto il pianeta, questo implica un enorme quantità 
di plastiche sopra e sotto tutta la superficie terrestre. 
In particolare la plastica può venire ingerita da balene, gabbiani, tar-
tarughe marine e altri animali. I pezzi di plastica possono restare nella 
gola degli animali o ostruirne il tratto digerente, e di conseguenza 
bloccare le vie respiratorie e impedire l’assunzione di cibo.
Si stima che ogni anno finiscano in mare dai 4.8 ai 12.7 milioni di 
tonnellate di rifiuti plastici.
Complessivamente in mare sono già finiti 86 milioni di tonnellate di 
plastica, di cui una grande parte si è depositata sui fondali.
Le barriere coralline stanno morendo e tutto il loro ecosistema sta scom-
parendo.
Nelle acque e negli oceani si trovano anche le microplastiche, che 
derivano dall’abrasione di pneumatici, dal lavaggio di tessuti sintetici 
o dalla disintegrazione di rifiuti plastici.
Esse vengono utilizzate anche all’interno di creme per la pelle, sham-
poo e gel doccia. In numerosi animali è stata rinvenuta la presenza di 
queste microparticelle.”59

“L’inquinamento del suolo ha in parte le stesse inquinanti che interessa-
no l’aria e le acque; sono legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni e di fanghi che possono provenire dalle lavorazioni delle industrie e 
da impianti di depurazione delle acque.
Gli effetti ritenuti più gravi sono le sostanze inquinanti all’interno delle 
catene alimentari (antiparassitari e sostanze tossiche rilevate in fertiliz-
zanti tipo arsenico, cadmio, piombo).”60

59 https://www.wwf.ch/it/i-nostri-obiettivi/inquinamento-dei-mari
60 http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Organismi-e-ambiente/La-biosfera-e-i-bi-
omi/Le-interazioni-uomo-ambiente.html 



68

6. Casi studio
 6.1 Documentario BlackFish
 6.2 Video associazione LAV
 6.3 Documentario The Cove
 6.4 WHAT ON EARTH ARE WE DOING TO OUR PLANET?
 6.5 Animals are not clowns
 6.6 Video di presentazione Association of zoos and aquariums (AZA)
 6.7 Punto di non ritorno - Before the Flood
 6.8 No animal takes pleasure in suffering
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6. Casi Studio
6.1 Documentario Blackfish

“Blackfish è un documentario che racconta la drammatica storia dell’or-
ca Tilikum del parco acquatico SeaWorld di Orlando in Florida. A cau-
sa dei molti anni trascorsi in cattività, ha ucciso diverse persone, tra cui 
un famoso addestratore di balene killer.”61

SeaWorld era una catena statunitense di parchi marini, in questo caso 
si trattava di un parco specializzato nell’esibizione al pubblico di or-
che accompagnate da addestratori all’interno di vaste vasche. 
La mancanza di benessere da parte dell’animale e la necessità di in-
trattenimento dell’uomo è stata la causa di questo dramma.
Tutti gli animali trattati senza rispetto prima o poi si ribellano, le conse-
guenze sono evidentemente maggiori se si tratta di un animale di tali 
dimensioni.
All’interno del documentario vengono esposti pareri di esperti sul com-
portamento delle orche e sui vari tipi di esibizioni che avvenivano nella 
struttura.
Sono pure stati analizzati i racconti di alcune persone che lavoravano 
nel parco e che in un secondo tempo hanno lasciato il loro incarico.

61 https://it.wikipedia.org/wiki/Blackfish

FIG.27. Screenshots dal trailer di “Blackfish”

FIG.27: https://www.youtube.com/
watch?v=e0wSPqVxmyM&t=2569s
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FIG.28. Screenshots dal video su Youtube
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6.2 Video associazione LAV

Questo video di LAV mostra degli esempi di animali da loro salvati 
o conservati, trasmettendo il messaggio che chi volesse aiutare ha la 
possibilità di adottare un animale e di contribuire finanziariamente al 
mantenimento a distanza. 
Le immagini mostrano lo staff dell’associazione che interagisce con gli 
animali aiutandoli e portandoli in luoghi migliori.
Viene mostrata la situazione attuale trasmettendo un messaggio di spe-
ranza, le immagini ed i testi aiutano alla comprensione del messaggio.
Operano per la difesa degli animali di tutte le specie spaziando dai 
grandi felini fino agli animali domestici.
Negli ultimi anni hanno liberato 3451 animali dalla prigionia. Leoni, 
tigri, zebre ecc.. riportandoli in spazi più vasti e dandogli una vita 
dignitosa che permetterà loro di vivere serenamente la loro esistenza.

FIG.28: https://www.youtube.com/
watch?v=e0wSPqVxmyM&t=2569s
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6.3 Documentario The Cove

“The Cove è un documentario statunitense del 2009 diretto da Louie 
Psihoyos. Descrive la caccia annuale del delfino che si svolge in un 
parco nazionale giapponese a Taiji, da settembre ad aprile. Il film è 
stato registrato a Taiji in segreto per cinque anni ed è stato successiva-
mente censurato in Giappone. 
Il film documenta le tecniche utilizzate per la cattura e l’uccisione dei 
delfini, nonostante l’alto tasso di mercurio presente nelle carni del ceta-
ceo questa viene consumata dalla popolazione di Taiji.
Il 7 marzo 2010 il film ha vinto l’Oscar del miglior documentario.”62

Questo opera informa e sensibilizza le persone su ciò che accade (e 
come accade) a Taji in Giappone. Sono atrocità che accadono in tutti 
i continenti che in questo caso si è riusciti a riprendere creando un 
prodotto visivo con un importantissimo impatto informativo.
Realizzare un documentario di questo tipo può essere molto rischioso 
siccome le persone che sono favorevoli a questa caccia sono disposte 
a tutto pur di proteggere la loro attività. Queste immagini una volta dif-
fuse hanno dato cattiva luce al paese e alle azione eseguite da questi 
individui.
Senza il coraggio di attivisti e registi non verremo mai a sapere di 
queste ignobili attività al limite dell’incredibile.

62  https://it.wikipedia.org/wiki/The_Cove_-_La_baia_dove_muoiono_i_delfini

FIG.29: https://www.youtube.com/
watch?v=4KRD8e20fBo
FIG.30: http://wantedcinema.eu/movies/
the-cove/

FIG.29. Screenshots dal trailer “The Cove”
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FIG.30. Locandina del documentario
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FIG.31, FIG.32. Campagnia di sensibilizzazione wwf
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FIG.31, FIG.32: https://www.demilked.
com/social-awareness-powerful-animal-ads/

6.4 WHAT ON EARTH ARE WE DOING TO OUR PLANET?

Queste immagini fanno parte della campagna di sensibilizzazione del 
WWF, diminutivo di World Wide Fund for Nature. “Si tratta di una 
delle maggiori organizzazioni ambientaliste esistenti. Sono attivi in 
oltre 100 paesi in tutto il mondo e si occupano della salvaguardia del 
pianeta.”63 
Il messaggio che comunicano viene presentato forte e chiaro, What 
on earth are we doing to our planet?, un modo di dire che tradotto 
significa, cosa diamine stiamo facendo al nostro pianeta? Questo in-
terrogativo concerne tutto ciò che sta succedendo sulla terra e che sta 
portando alla sua rovina con la nostra conseguente scomparsa. 
Le fotografie ritraggono degli animali in maniera giocosa e in una 
posa inusuale che attrae così conseguentemente il pubblico. Queste im-
magini sono di forte impatto e sopratutto per un amante degli animali 
non possono passare innosservate.
Il testo presente è di accompagnamento ma allo stesso tempo necessa-
rio alla giusta chiave di lettura dell’immagine.

63 https://www.wwf.ch/it/a-proposito-del-wwf
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6.5 Animals are not clowns

Questa campagnia di sensibilizzazione appartiene alla Liga Portugue-
sa dos direitos do animal, un’associazione portoghese che lotta per i 
diritti degli animali.
Le immagini utilizzate per la sensibilizzazione sul tema trasmettono  
per loro conto un messaggio preciso. Gli animali scelti per questi ma-
nifesti sono stati selezionati tra quelli che appartengono al mondo del 
circo nelle varie esibizioni. Il fatto che si trovano dietro delle sbarre o 
reti comunica l’impossibilità per l’animale di decidere, di muoversi e di 
gestire la propria libertà. Tutti i soggetti guardano in camera rivolgen-
dosi così al pubblico creando un’atmosfera seria e mirata.
Il trucco presente sui loro visi da un contesto all’immagine facendo 
comprendere il luogo in cui sono e per la quale sono costretti alla cat-
tività, il circo.
Il testo è composto da un titolo e un testo sottostante, a mio parere un 
po’ troppo invasivo. Animals are not clowns, tradotto in italiano: gli 
animali non sono dei pagliacci, significa che non sono delle marionette 
che devono fare quel che diciamo noi, eseguendo ingiustamente piro-
lette, posizioni e giochi.
Nel testo viene descritto il circo sotto gli occhi di chi lo vede come un 
luogo opportunistico che non sostiene i diritti degli animali. FIG.33, FIG.34, FIG.35: https://www.demilked.

com/social-awareness-powerful-animal-ads/
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FIG.36, FIG.37, FIG.38. Screenshots del video dell’associazione AZA
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FIG.36, FIG.37, FIG.38: https://www.
youtube.com/watch?v=XdsVR8WXhLU

6.6 Video di presentazione Association of zoos and aquariums (AZA)

AZA è un’associazione che si occupa della conservazione e del benes-
sere degli animali all’interno degli zoo. AZA non si prefigge di abolire 
gli zoo ma collabora attivamente con alcuni di essi per assicurare pro-
tezione e rispetto agli animali. 
La conservazione delle specie attraverso queste strutture è un loro ob-
biettivo. 
Gli screen a fianco fanno parte di un breve video di presentazione 
dell’associazione. In quest’ultimo descrivono i loro compiti ed i loro 
obbiettivi invitando le persone ad unirsi al gruppo ed a visitare il sito 
ricco di informazioni.
Il video ha una durata di 15 secondi e mostra delle immagini con il 
loro personale composto da volontari. Sono presenti natura e animali 
allo stato brado come pure delle riprese all’interno di acquari e zoo.
In questo caso l’associazione ha mostrato due realtà differenti, la liber-
tà e la cattività, con l’intento di proporre una similitudine tra i luoghi. 
L’associazione si impegna a realizzare e mantenere correttamente gli 
zoo per far vivere gli animali come se fossero in libertà, una speranza 
che rimane purtroppo un utopia.
Purtroppo questo non è mai possibile e per quanto noi ci sforzeremo 
a riprodurre il loro habitat e a far stare gli animali come se fossero “a 
casa propria” non sarà mai accessibile.



80

6.7 Punto di non ritorno - Before the Flood

“Punto di non ritorno, presentato da National Geographic, vede pro-
tagonista Leonardo Di Caprio in un viaggio come Messaggero della 
Pace delle Nazioni Unite, in viaggio verso i cinque continenti e l’Artico 
per assistere in prima persona ai cambiamenti climatici.
Partecipa a spedizioni con scienziati che scoprono la realtà del cam-
biamento climatico e incontra leader politici che combattono contro 
l’inazione. 
Scopre anche una calcolata campagna di disinformazione orchestrata 
da potenti interessi speciali che lavorano per confondere il pubblico 
sull’urgenza della crescente crisi climatica. Con un accesso senza pre-
cedenti ai leader del pensiero di tutto il mondo, Di Caprio cerca la 
speranza in una marea crescente di notizie catastrofiche.
Il regista del film è Fisher Stevens, Before the Flood presenta un av-
vincente resoconto dei drammatici cambiamenti che ora si verificano 
in tutto il mondo a causa dei cambiamenti climatici, come azioni che 
come individui e come società possiamo intraprendere per prevenire 
la distruzione della vita sul nostro pianeta. 
“Abbiamo bisogno di tutti per richiedere un’azione coraggiosa dai 
loro leader politici e per eleggere rappresentanti che hanno a cuore i 
loro migliori interessi, non gli interessi delle corporazioni per perpetua-
re un ciclo di avidità e distruzione”, afferma Di Caprio.”64

In questo documentario viene mostrata in maniera semplice ed informa-
tiva ciò che sta succendendo sul nostro pianeta. Le conseguenze delle 
azioni che stiamo svolgendo sul pianeta e delle soluzioni ai disastri che 
stanno accadendo. 
È un documentario di impatto che afferma l’importanza di un’azione o 
di una scelta del singolo individuo, che unita alle altre, ha il potere di 
cambiare il mondo.

64 https://www.beforetheflood.com
FIG.39: https://www.amazon.com/Be-
fore-Flood-Leonardo-DiCaprio/dp/B01MQ19LUF
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FIG.39. Locandina del documentario in collaborazione con National Geographic
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FIG.40, FIG.41. Due dei quattro manifesti dell’associazione
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6.8 No animal takes pleasure in suffering

“Questa campagna di sensibilizzazione è contro la sofferenza 
degli animali, appartiene all’organizzazione svizzera Tier im 
Recht (TIR).
Vogliono denunciare che anche in Svizzera gli animali non ven-
gono trattati nei migliori dei modi e bisogna agire per impedire 
queste ingiustizie.
Il messaggio della campagna Nessun animale si diverte a sof-
frire, abbinato alla rappresentazione di un cane, un gatto, una 
mucca e un pappagallo in abbigliamento BDSM65 mira a evi-
denziare il fatto che, a differenza degli umani, gli animali non 
possono dare il loro consenso agli abusi di trattamento. 
Sono vulnerabili e indifesi, motivo per cui è tanto più importante 
che abbiamo leggi rispettose degli animali e che vengano appli-
cate in modo coerente.”66

Le immagini di questi manifesti sono molto forti e puntano a pro-
vocare ed attirare l’attenzione delle persone.
Gli animali vengono posti al centro delle immagini guardando 
dritto in camera. I loro vestiti BDSM sono di color nero e gene-
rano un forte contrasto con lo sfondo rosa che può revocare il 
romanticismo, a livello di significato è opposto a ciò che stanno 
indossando gli animali.

65 Con il termine BDSM si fa riferimento ad una serie di pratiche relazionali ed erotiche basate sul dolore, 
sul disequilibrio di potere e sull’umiliazione tra due o più partner adulti e consenzienti.
66 https://www.tierimrecht.org/en/news/2019-01-07-no-animal-takes-pleasure-in-suffering--tir-launches-new-
campaign-against-animal-cruelty-/

FIG.40, FIG.41: https://www.boredpanda.com/
awareness-raising-campaign-animal-cruelty-tier-im-re-
cht/?utm_source=google&utm_medium=organ-
ic&utm_campaign=organic
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7. Lega anti vivisezione (LAV)
 7.1 Cos’è LAV?
 7.2 Scelta dell’associazione
 7.3 Commento all’intervista

29FIG.42. Logo sulla pagina web di LAV 
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FIG.42: https://www.lav.it/chi-siamo/scopri-chi-siamo

7. Lega anti vivisezione (LAV)
7.1 Cos’è LAV?

“LAV è nata nel 1977 in Italia ed è un’associazione che si batte per 
l’affermazione dei diritti degli animali e contro ogni forma di sfrutta-
mento animale.
Sono per l’abolizione della vivisezione, della pesca, della caccia, del-
le produzioni animali, dell’allevamento, del commercio, degli spetta-
coli con animali e dell’utilizzo di qualsiasi essere vivente. Per la difesa 
della Terra e dei suoi ecosistemi.
Perché questo sia un mondo più accogliente per tutti, uomini e anima-
li.”67

7.2 Scelta dell’associazione

“Nel mondo ci sono milioni di animali detenuti in strutture di cattività 
solo al fine di esposizione o intrattenimento al pubblico.“
- LAV

Questa è tra le prime frasi alle quali mi sono imbattuta sulla loro pagi-
na web, da qui ho iniziato a comprendere la loro posizione nei con-
fronti degli zoo, un punto di vista che approvo e condivido appieno.

“Nei confronti degli animali la mancanza di libertà è la prima conse-
guenza drammatica. A questo si accompagnano forme di detenzione 
che non potranno mai soddisfare i bisogni etologici degli animali e lo 
sfruttamento a fini commerciali.”68

La loro prima denuncia è contro le strutture che costringono la vita di 
un animale in una gabbia, passando ad una contestazione dell’interno 
delle strutture e delle loro carenze.
“LAV ritiene che questo tipo di detenzione e sfruttamento sia un retag-
gio del passato e che nella società contemporanea non ci siano più i 
presupposti per giustificare la riproduzione o esposizione di animali in 
strutture zoologiche.”69

Il ruolo degli zoo è cambiato, non è più lo stesso e non è sostenibi-
le. Dopo aver detto questo ciò che è necessario fare è osservare le 
singole strutture e assicurarsi che il mantenimento degli animali, se 
non abolibile, sia comunque degno e soddifacente per i bisogni degli 
animali mantenuti. Questa associazione si batte per più tematiche per 
i diritti degli animali e realizza video di sensibilizzazione e protesta. 
Per quanto riguarda la tematica degli zoo prendono una posizione ma 
non hanno ancora realizzato un video di sensibilizzazione.

67 LAV: https://www.lav.it/chi-siamo/scopri-chi-siamo
68 LAV: https://www.lav.it/aree-di-intervento/animali-e-spettacoli/zoo
69 LAV: https://www.lav.it/aree-di-intervento/animali-e-spettacoli/zoo



86

7.3 Commento all’intervista 

Punti di riflessione sull’intervista svolta ad Andrea Casini, responsabile 
area animali esotici della LAV.

L’obbiettivo di questa associazione inizialmente era inizialmente di 
combattere la vivisezione degli animali nella ricerca. Si sono successi-
vamente espansi riprendendo molti altri settori che riguardano sempre 
la difesa degli animali.
Operano in molti settori appoggiando maggiormente alcuni temi. È 
ammirevole la loro dedizione e la loro ferma posizione tenuta in tutte 
le diverse categorie di protezione. 
Tutti i settori seppur diversi tra loro, hanno in comune un principio, 
trattare l’animale come nostro pari e mantenere il loro benessere as-
soluto! Non si limitano alla sola denuncia ma mettono a disposizione 
alternative e suggerimenti. 
Sono un punto di riferimento ideale per la tematica che sto affrontando 
in questa tesi.
“L’ultimo dei settori è quello degli animali esotici, chiamandolo in altro 
modo, tutti gli animali da divertimento che vengono sfruttati dall’uomo 
per fini ludici, quindi circhi, zoo e delfinari”.
Mettono così in discussione la gestione, gli scopi e il benessere di ani-
mali stranieri all’interno di queste strutture. 
Eseguendo controlli e investigando su delle singole strutture, riescono 
ad impedire e denunciare maltrattamenti e condizioni non appropriate. 
Rivolgono l’attenzione all’impiego corretto degli animali e al rispetto 
delle leggi in vigore.

“La posizione della LAV è contraria al mondo degli zoo, ci sono degli 
zoo un po più virtuosi che però fanno parte della minoranza.“
Questa affermazione ritrae perfettamente la visione che porto avanti 
nelle pagine di questa tesi.
Essere contro gli zoo significa non permettere che la vita di un animale 
venga scelta dall’essere umano, significa anche essere contrari ad una 
vita in gabbia e alla mancanza di parità con la specie umana.
Sono contraria a questa prigionia per gli animali, ma allo stesso tem-
po,  mi rendo conto che l’eliminazione totale di queste strutture è un 
traguardo ben lontano. Gli zoo più virtuosi sono in minoranza, un 
traguardo ben più raggiungibile potrebbe essere rendere per lo meno 
tutte le strutture attuali, decenti e sufficienti per il benessere animale.

“Gli zoo si nascondono dietro l’ideale che, attraverso i loro spazi e le 
loro attività, stiano preservando la specie e la proteggano da minacce 
varie. Secondo noi non è vero perchè è semplicemente un tenerli de-
tenuti in gabbia carcerati facendoli fare una vita ridicolizzata; con il 
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leone che rimane più basso rispetto a chi lo guarda e la gente con la 
propria macchinetta a fotografarlo, l’orso che vive a Roma a 40°e l’or-
so polare che sta pure a Roma con la stessa temperatura, per noi non è 
assolutamente educativo, anzi, è diseducativo per chi non ha mai visto 
un animale in libertà. Quindi si avrà un’idea fuorviata e totalmente 
sbagliata di quello che sono gli animali.”
Se chiedi ad un sostenitore degli zoo a cosa serve questa struttura ti 
risponderà sicuramente, tra le varie ragioni quella della conservazione 
delle specie, dell’informazione ed educazione delle persone, ma sia-
mo sicuri che questi siano i loro veri scopi?
Come detto da Andrea Casini il fatto d’osservare gli animali in modo 
inappropriato rispetto alla vera natura è totalmente diseducativo.
Guardare l’antilope che corre in 10 metri quadrati non è educativo, 
come non lo è vedere il pinguino nuotare in una vasca di 5 metri, non 
lo è vedere il leopardo delle nevi allo zoo di Zurigo in tempi di cani-
cola.
Partecipare ad un safari o osservare gli animali in natura, serve a 
conoscere meglio la vera vita di un animale, con le sue esigenze e 
le sue caratteristiche. Vedere un gruppo di leoni cacciare, ammirare 
un’aquila volare in cielo o poter seguire un gruppo di delfini in mare 
aperto mentre cavalcano le onde, è molto più educativo.
Per quanto riguarda la conservazione mi associo alle parole dette in 
precedenza “gli zoo si nascondono dietro l’ideale che attraverso i loro 
spazi e le loro attività stiano preservando la specie e la stiano proteg-
gendo da minacce varie.”
Non tutti gli animali dietro le le sbarre delle gabbie di questi zoo sono 
in via d’estinzione, quindi cosa ci fanno li? 
Rifletto sul fatto che sulla terra sono presenti ben 10’000 zoo, per 
sostenere una specie è davvero necessario che esista una così grande 
quantità di strutture?
Molte specie probabilmente sono in pericolo per cause legate all’uo-
mo, quel che dovremo fare è agire inanzitutto sugli habitat dei quali li 
stiamo privando ed intervenire più duramente sul bracconaggio.
Anche in questo caso si sta seguendo la via che porta più benefici 
all’uomo e non all’animale, difatti le azioni elencate in precedenza 
prevedono un forte impegno ed un notevole investimento di tempo e 
finanziario, quindi non se ne fa nulla. Creare dei semplici zoo ed im-
prigionare gli animali crea turismo e di conseguenza denaro.
Bisogna prestare più attenzione al ruolo per il quale si spaccia ogni 
singolo zoo. Anche i migliori zoo hanno delle lacune che devono es-
sere colmate.

“lo zoo rappresenta un po’una storia ed è qualcosa di culturale, esi-
stono da centinaia d’anni, è nei nostri geni poter andare in queste 
strutture ed avere la possibilità di vedere qualcosa di diverso.”
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Viene tramandato da generazione in generazione l’abitudine e la co-
modità di poter visitare lo zoo vicino a casa o presente nella propria 
nazione.
Come visto anche nei capitoli precedenti cancellare una tradizione 
non è molto semplice.
I bambini quando vedono da vicino degli animali sono felici ed entu-
siasti quindi come si fa a privarli di questa gioia?
Molto dipende dai genitori e da come anche loro sono stati cresciuti. 
La decisione di non frequentare più questi luoghi può portare nelle 
future generazioni dei grandi risultati ed una visione differente della 
problematica.
 
“Quello che noi stiamo cercando di fare è contribuire a livello europeo 
creando dei santuari che possano ospitare gli animali, negli zoo ci 
stiamo rivolgendo a quegli animali che vengono maltrattati o quelli 
presenti negli zoo peggiori o zoo chiusi. Questi santuari potrebbero 
ospitare gli animali in semi libertà, dato che per la maggior parte degli 
animali la reintroduzione in natura è molto difficile.”
LAV ha trovato una soluzione e propone un’alternativa per rendere la 
vita degli animali maltrattati o abbandonati migliore. 

“Quello che noi vogliamo arrivare a fare un giorno è non avere più 
animali dove sarà presente il dubbio se reintrodurli in natura o no per-
chè vivranno in natura e non ci saranno più circhi e non saranno più 
presenti zoo”.
Gli animali che nascono e vivono tutta la loro vita in uno zoo non di-
spongono dei presupposti necessari per vivere indipendentemente in 
natura. I santuari serviranno a queste creature e per quelle maltrattate 
e provenienti da strutture non conformi. La loro vita sarà decente pur 
non essendo paragonabile alla libertà di cui hanno diritto.

“All’interno dei parchi zoologici ci vorrebbero più controlli e più ade-
renza con quella che è la normativa, che spesso non viene rispettata, 
quindi la società civile, le associazioni animaliste, le forze dell’ordine 
e il mondo politico dovrebbero monitorare ed essere molto più presenti 
con una supervisione di queste strutture pensandoci più volte prima di 
dare il riconoscimento di parco zoologico.”
In queste affermazioni vien fatto notare che i controlli dovrebbero es-
sere più regolari per far si che le norme vigenti siano scrupolosamente 
rispettate.
In ogni paese bisogna aumentare i controlli in modo da tenere sot-
to controllo tutti i centri presenti. Essendo animali chiusi all’interno di 
strutture l’attenzione e i riguardi sicuramente calano non prestando la 
giusta importanza.
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“Per ogni animale è presente un’esigenza diversa. Sicuramente l’ob-
biettivo del centro è creare un’alternativa più in linea possibile con le 
caratteristiche etologiche degli animali per far si che possano vivere 
una vita migliore”.
Il compito dei santuari è quello di soddisfare nel miglior modo possi-
bile molteplici e variegate esigenze di tutti gli animali migliorandone 
la vita.  

Per tutelare i diritti degli animali ed il loro benessere è importante che 
esistano associazioni come la LAV che si battono non solo con le paro-
le ma anche con azioni concrete. 
“La LAV ha avuto due grandi vittorie, una è per la condanna del vete-
rinario del delfinario di Rimini, che tuttoggi è chiuso grazie anche a 
delle nostre indagini. Si è scoperto che li drogavano e gli davano degli 
antidepressivi, perchè gli animali, sopratutto i delfini dentro una pic-
cola piscina impazziscono, anche per una questione di inquinamento 
ambientale.
Oltre il delfinario di Rimini è stato vinto un ricorso da parte della LAV 
dove sostenavamo che Zoo Marine facesse toccare e nuotare le perso-
ne con i delfini e sono tutte azioni contro la normativa Europea.“

“Andare a visitare uno zoo è come andare a vedere l’Italia in miniatu-
ra e dire di aver visto l’Italia… oppure immergere la testa nell’acquario 
di casa e dire di esser andato a fare immersione.”
Abbiamo una visione contorta di cosa vuol dire conoscere gli animali 
e proteggerli.
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FIG.43. Specie di tigre presente probabilmente solo in cattività in uno zoo in Cina.
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FIG.43:https://www.nationalgeographic.
com/environment/2019/01/conser-
vation-groups-call-for-protecting-30-per-
cent-earth-2030/#/01-tiger-nationalgeo-
graphic_2373459.jpg

8. Uno sguardo agli animali
8.1 Introduzione

Ritengo molto importante introdurre il mondo animale in questa parte 
del dossier, si potrà così conoscere meglio le categorie animali e le 
loro caratteristiche base. Presento delle specie animali in via d’estin-
zione mostrando dei dati statistici, fonte del pretesto da parte degli 
zoo sparsi in tutti i continenti di rinchiudere creature viventi in gabbia.

8.2 Animali in via d’estinzione

“Fino ad oggi la scienza ha descritto quasi 2 milioni di specie animali 
e vegetali, ma si calcola che sulla Terra, negli habitat più integri e inac-
cessibili, come le foreste tropicali o gli abissi marini, ce ne potrebbero 
essere addirittura tra i 5 e i 100 milioni.”70

Le specie che pensiamo di conoscere sulla terra non sono neanche la 
metà di quelle realmente presenti nel mondo, la scienza ha ancora un 
lungo lavoro da fare e per questo motivo non possiamo permetterci di 
lasciare scomparire tutte queste varietà con i loro habitat.

“L’estinzione globale delle specie dipende da più fattori: il consumo 
di suolo e la frammentazione degli habitat, l’aumento demografico, 
l’introduzione di specie invasive, il prelievo diretto, i cambiamenti cli-
matici, l’inquinamento, e molti altri.
La perdita di specie animali è inoltre causata dalla crescita continua 
della popolazione umana e di insostenibili stili di vita, dall’aumento 
dell’estensione delle aree urbane, dall’enorme produzione di rifiuti e 
sostanze chimiche tossiche e dai conflitti.”71

Il genere umano sulla terra contribuisce in maniera incisiva alla scom-
parsa delle specie animali. Allo stesso tempo però diciamo di impe-
gnarci a tutelare gli animali costruendo zoo e rinchiudendoli in queste 
strutture. Per noi la soluzione sembrerebbe unicamente quest’ultima 
quando invece potremmo cambiare le nostre abitudini e migliorare 
l’habitat già presente senza dover costruire ulteriori monumenti per 
queste creature.

70 https://www.wwf.it/specie/ 
71 https://www.wwf.it/il_pianeta/biodiversita/cause_della_perdita/
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Classificazione degli animali

Vertebrati Invertebrati

Sangue caldo Sangue freddo Con zampe Privi di zampe

Mammiferi

Uccelli

Rettili

Pesci

Anfibi

Crostacei

Insetti

Marini

Terreni

Orso
Tigre

Elefante
Balena
Cane

Delfino

Aquila
Struzzo
Pinguino
Galline
Piccione
Pettirosso

Fenicottero

Serpente
Lucertola
Tartaruga 

Coccodrillo
Camaleonte

Squalo
Murena 
Salmone
Tonno
Razza
Manta

Rana
Rospo

Salamandra
Tritone

Farfalla
Ape

Coccinella
Formica
Zanzara
Vespa

Ragno
Scorpione

Vongola
Seppia
Medusa

Stella marina
Riccio di mare

Polipo

Granchio
Aragosta
Gambero

Aracnidi

Verme
Chiocciola

Lumaca
Lombrico

8.3 Classi animali
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FIG.44. Panda gigante
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FIG.44: https://www.nationalgeographic.com/envi-
ronment/2019/01/conservation-groups-call-for-pro-
tecting-30-percent-earth-2030/#/04-panda-national-
geographic_1558928.jpg

8.4 Mammiferi

“I mammiferi comprendono un folto gruppo di specie molto diverse fra 
loro, ma che hanno alcune caratteristiche comuni e facilmente ricono-
scibili.
Tra queste la presenza di pelo o grasso che protegge la pelle, sono 
animali a sangue caldo, respirano tutti attraverso i polmoni e tutti i 
mammiferi si riproducono sessualmente attraverso la fecondazione in-
terna, quasi tutti sono vivipari perché partoriscono i loro figli già svi-
luppati”.72 
“Secondo le ultime stime, le specie di mammiferi attuali sono circa 
5’500.
I mammiferi, a cui appartiene anche l’uomo, rappresentano il gruppo 
che si è evoluto più recentemente. Dotati di caratteristiche uniche nel 
Regno Animale, sono presenti pressoché in tutti gli ambienti naturali. 
Vivono per lo più in coppie o in piccoli gruppi, e in molto casi mostra-
no un’elevata organizzazione sociale.”73

Questa classe di animali è forse tra le più amate e ammirate all’interno 
degli zoo da parte dei bambini più piccoli, affascinano e coinvolgono 
con la loro personalità. Sono molto vicini a noi per le caratteristiche 
comuni e sono facilmente distinguibili tra loro.
I mammiferi sono in pericolo di estinzione a causa di bracconaggio 
e traffico di parti di animale, come il materiale interno del corno del 
rinoceronte o le pellicce degli animali, che possono far ricavare grandi 
somme di denaro. La scomparsa e il cambiamento del loro ambiente, 
foreste, mari, e ghiacciai è anche un importante punto a loro sfavore.

8.5 Rettili e Anfibi

“Nonostante i rettili e gli anfibi appartengono a categorie differenti, 
vengono tradizionalmente studiati insieme. Vivono negli stessi luoghi e 
i metodi per scoprirli e catturarli sono pure simili.
Gli anfibi sono i vertebrati terresti più antichi, milioni di anni fa queste 
specie sono uscite dall’acqua, dove da molto tempo viveva già una 
fauna assai svariata.”74

“Si stima la presenza di 7000 specie di anfibi in tutto il mondo contro 
le 10’000 specie di rettili.”75

“Sono molteplici le differenze tra anfibi e rettili, tra le più significanti 
il fatto che gli anfibi vivono principalmente a contatto con l’acqua evi-
tando esposizioni al sole, mentre i rettili vivono spesso fuori dall’acqua 

72 http://www.scuoladelia.it/mammiferi/
73 Faglia,  Matteo. 2012. Mammiferi, Atlante fotografico. Novara: De Agostini Libri.
74 Meier, Max. 1986. Anfibi e Rettili del nostro paese. Losanna: Edizioni Mondo SA.
     Faglia, Matteo. 2012. Rettili Anfibi Pesci, Atlante fotografico. Novara: De Agostini Libri.
75 http://www.karch.ch/karch/it/home/reptilien.html, http://www.karch.ch/karch/it/home/amphibien.
html
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cercando posti ben soleggiati.”76

In questa categoria appartengono animali come i serpenti che genera-
no paure a gran parte della popolazione. C’è stata un enorme evolu-
zione per i rettili nel passaggio tra l’acqua e la vita terrena.
“Sia rettili che anfibi hanno nella propria classe degli animali che di-
spongono di veleno per proteggersi dai predatori o per attaccare le 
prede. Come esempio le vipere dispongono di zanne per inniettare 
il loro veleno, a contrario degli anfibi che con le loro tossine cutanee 
riescono a cacciare e difendersi. 
I rettili e gli anfibi vivono in tutto il mondo, facendo eccezione per i poli 
a nord e quelli a sud dove il clima è troppo freddo per loro.
Negli oceani non sono presenti anfibi, sono però numerosi i rettili come 
lucertole, serpenti di mare, tartarughe e coccodrilli.
Sono in pericolo d’estinzione, in particolare gli anfibi di cui tre specie 
su dieci sono ad alto rischio.
Questo è dovuto al cambiamento e all’inquinamento del clima dei loro 
habitat. Altra causa è la pelle di serpente e coccodrillo che viene usata 
nel commercio.”77

8.6 Pesci

“Nel mondo sono presenti all’incirca 22’000 specie di pesci, sono a 
sangue freddo, ciò significa che la loro temperatura corporea si adatta 
a seconda della temperatura circostante.”78 
“Respirano attraverso le branchie e vivono sia in acque dolci che in 
acque salate. Le loro dimensioni sono molto varie passando da 1cm 
(Ghiozzo pigmeo) fino ad arrivare ad oltre 15m (Squalo balena).”79

“I pesci sono sia erbivori che carnivori, le specie presenti nella barriera 
corallina si nutrono anche di alghe o altre particelle mentre creature 
che vivono in mare aperto come lo squalo bianco si nutrono di car-
ne.”80

I pesci sono tra i vertebrati con la maggior varietà di specie, viene 
spesso fatta confusione tra mammiferi acquatici e pesci, con le carat-
teristiche descritte in precedenza però viene fatta una chiara e distinta 
classificazione.
Il pericolo d’estinzione per i pesci è dovuto al surriscaldamento dei 
mari e dall’inquinamento che sta uccidendo i coralli portando conse-
guentemente alla perdita di un intero ecosistema. 

76 http://www.karch.ch/karch/it/home/spannendes--wissenswertes/unterschied-amphibien---reptilie.html
77 Mattison, Chris. 2014. Nature Guide: Snakes and other reptiles and amphibians.  Kindersley, Dorling.
78 https://www.elicriso.it/it/animali_regno/pesci/ 
79 http://www.infoanimali.it/pesci
80 https://www.thoughtco.com/fish-profile-2291579
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8.7 Invertebrati

“Gli invertebrati sono un enorme insieme di animali (con milioni di 
specie differenti) senza scheletro interno: alcuni di loro sono molli, altri 
hanno un esoscheletro o una conchiglia che li proteggono. Vivono in 
tutti gli ambienti, in mare, sugli alberi e sotto terra.”81

“Una parte di loro hanno più metodi di difesa, i ragni e gli scorpioni 
dispongono di veleno da inniettare per difesa o per attacco. Il ragno 
vivente più velenoso al mondo è il ragno delle banane, che con il 
suo morso può avere effetti mortali sull’essere umano. L’aracnide di 
maggiori dimensioni e con un veleno non mortale all’uomo è invece 
la tarantola golia di cui le femmine possono raggiungere i 30 cm di 
lunghezza.”82

“L’animale più velenoso al mondo fa proprio parte della classe degli 
invertebrati, questa è la medusa vespa di mare, con il suo veleno può 
uccidere in meno di un minuto una persona adulta. Ha 60 tentacoli che 
possono essere lunghi fino a 3 metri.”83

Molti animali che conosciamo fanno parte della classe degli inver-
tebrati senza che forse ne siamo a conoscenza. Tutti spesso sono di 
piccole dimensioni rispetto alla categoria dei mammiferi. 
Gli invertebrati possono venir sottovalutati ma sono proprio loro a di-
sporre delle caratteristiche più pericolose per l’essere umano.

8.8 Uccelli

“Gli uccelli sono vertebrati come le classi introdotte in precedenza. La 
loro categoria comprende più di 10’000 specie in tutto il mondo. 
Le dimensioni delle specie di uccelli variano da grandezze molto picco-
le a dimensioni maggiori. La specie più piccola al mondo è il Colibrì di 
Elena (Mellisuga helenae) con i suoi 5 cm di lunghezza. Il volatile più 
grande al mondo è invece lo struzzo (Struthio camelus).
L’uccello più veloce al mondo è il falco pellegrino che con la sua velo-
cità in picchiata raggiunge i 300Km/h.
Gli uccelli vivono in tutti i tipi di habitat, dalle foreste tropicali alle 
regioni più fredde. 
I volatili sono ovipari e ciò significa che si riproducono deponendo 
uova.”84

“Per la protezione dell’occhio dispongono di una membrana nittitante. 
Non dispongono di vere e propre orecchie, hanno delle aperture ai lati 
del capo per captare i suoni.

81 http://space.comune.re.it/icgalilei/03_scuole/gavassa/ipertesto_invertebrati_2009/pag/invertebrati.
html
    Faglia,  Matteo. 2012. Invertebrati, Atlante fotografico. Novara: De Agostini Libri.
82 https://www.paginainizio.com/genio/qual-è-il-ragno-più-grande-del-mondo.html
83 https://www.focusjunior.it/scuola/quale-animale-e-piu-velenoso/
84 https://animalivolanti.xyz/uccelli/
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Sebbene il volo si colleghi subito alla classe degli uccelli quest’ultima 
caratteristica non è la loro principale, poichè esistono anche uccelli 
che non sanno volare come i pinguini, ratiti ecc..”85

Questa categoria è tanto amata e seguita da molte persone (ornitolo-
gi) per i loro colori sgargianti e variati che li rendono affascinanti e 
distinti. I loro canti vengono studiati da molti anni, è possibile sentirli 
in qualunque ambiente come anche nel proprio giardino di casa, co-
municano tra loro con questi loro canti che ispirano e piacciono molto 
anche ai bambini più piccoli.

“Alcuni uccelli non sono fatti per la gabbia, 
questa è la verità. Sono nati liberi e liberi de-
vono essere. E quando volano via ti si riempie 
il cuore di gioia perché sai che nessuno avreb-
be dovuto rinchiuderli.”

- Dal film “le ali della libertà”

85 https://it.wikipedia.org/wiki/Aves FIG.45: https://www.joelsartore.com/bir037-00449/
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FIG.45. Pappagallo di Panama
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1. Introduzione
1.1 Obbiettivi del progetto

Scopo principale di questo progetto è quello di sensibilizzare il pub-
blico, secondo un certo target, sulle problematiche principali relative 
agli zoo. Voglio trasmettere la mia visione sull’argomento, condivisa 
con varie associazioni tra le quali la LAV che si batte per i diritti degli 
animali.
L’ingiustizia nei confronti di queste creature segregate in gabbie non 
deve essere nascosta ma bensì denunciata.

Una vita vissuta in uno zoo non è minimamente vicina alla reale libertà 
presente nel proprio habitat, molti sono i lati sfavorevoli agli animali: 
l’eccessivo contatto con il genere umano, la noia è un fattore che col-
pisce molti di loro a causa per esempio di mancanza di compagnia, 
un fattore questo ancora più evidente in quelle specie che vivevano 
in solidi gruppi sociali. Non tutti gli zoo dispongono di solide risorse 
finanziarie e di competenze adeguate, quindi gli ospiti nelle gabbie 
ne risentiranno a volte anche pesantemente. La mancanza di fonti ob-
bliga certi zoo a sviluppare oltre modo l’intrattenimento con spettacoli 
ed interventi che lascerà in secondo piano il benessere degli animali.

Tutto questo fa parte della sensibilizzazione e della denuncia che il 
progetto vuole evidenziare e far conoscere al pubblico.
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1.2 Possibili applicazioni

Secondo ciò che è stato osservato ed analizzato precedentemente, i 
mezzi più efficaci per informare e sensibilizzare il pubblico sulla tema-
tica trattata in questo lavoro, sono sicuramente i prodotti audiovisivi e 
fotografici.

Con la videografia è possibile affiancare per poi confrontare facilmen-
te due realtà diverse, quella della vita animale in cattività e in libertà. 
È un modo efficace per creare al presente delle suggestioni e delle 
discussioni molto mirate sull’argomento. La staticità della fotografia 
consente di cogliere frammenti d’immagini che potrebbero facilmente 
sfuggire con altri mezzi, l’analisi di quanto riprodotto creerà momenti 
di riflessione molto importanti per il nostro contesto.

Per una comunicazione informativa più generalizzata verso il pubbli-
co, un documentario potrebbe essere la migliore forma per coinvolgere 
ed emozionare le persone, vedi l’esempio “Blackfish”. Ritengo che un 
filmato o più semplicemente dei piccoli lavori video, fanno nascere 
quell’atmosfera tipica di curiosità ed emozione che dei lunghi ed impe-
gnativi scritti non riescono a creare. Bisogna approfittare del potenzia-
le di questi mezzi per raggiungere la parte più sensibile delle persone, 
comunicando al meglio ciò che voglio trasmettere.
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2. Prove iniziali
2.1 Immagini catturate allo zoo di Magliaso
Le seguenti immagini sono le prime fotografie raccolte in uno zoo, 
ho visitato lo zoo di Magliaso riprendendo gli animali al suo interno 
immortalandoli fotograficamente. In ogni fotografia ho cercato di inclu-
dere la gabbia in modo da trasmettere in maniera migliore l’ambiente 
in cattività dell’animale.   
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In post production ho corretto i colori e le inquadrature cercando di 
donare un senso nostalgico alle immagini. Ho provato una versione 
anche in bianco e nero evidenziando il viso dell’animale.
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Queste prime prove mi hanno fatto comprendere quali prospettive ed 
impostazioni della fotocamera fossero le più adatte per questo tipo di 
lavoro. La presenza delle gabbie mi ha aiutata a trasmettere bene il 
mio messaggio. Inoltre mi ha dato la possibilità di usare la rete come 
cornice cercando di immortalare gli animali in maniera simmetrica det-
tando delle regole compositive.
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2.2 Prime prove per il video dei rapaci

Sono andata in Svizzera interna nelle colline vicino alla città di Zugo. 
In quest’area i rapaci sono molto numerosi, mi sono appostata in un 
campo a filmarli per 1-2 ore e ho fatto delle prove catturando con la 
videocamera questi animali in libertà.
Eseguire delle riprese di prova mi è stato molto utile per riuscire a ca-
pire la posizione adatta per immortalare questi animali, le zone in cui 
trovarli e le impostazioni migliori da applicare alla videocamera.
La parte più complicata è stata sicuramente riuscire a riprendere in 
maniera fluida e stabile gli animali cercando di mantenerli al centro 
dell’inquadratura.
Ho realizzato anche delle riprese aeree riprendendo la prospettiva di 
questi uccelli e mostrando il loro territorio.
Queste riprese potrebbero venir utilizzate, insieme ad altre in cattività, 
per la realizzazione di uno della serie di video di sensibilizzazione 
che vorrei produrre. 
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3. Story board

I seguenti storyboard mostrano la struttura della serie di video di sensi-
bilizzazione, della durata di 20-30 secondi.
Per ogni video è presente una sola specie di animale, mostrandola sia 
in libertà che in cattività esaltando un netto contrasto tra loro.
Questi prodotti audiovisivi sono applicabili per qualunque animale, ne 
mostro tre presentando come protagonisti le seguenti specie: delfini, 
uccelli (rapaci) e insetti (farfalle, bruchi, ragni).
È presente in tutti i video una frase iniziale ancora da definire. 
Nella scena finale e in quella finale di tutti i prodotti viene mostrata una 
frase e/o citazione.

3.1 Video dei rapaci

Nello storyboard seguente i protagonisti del video sono i rapaci. An-
drò un paio di giorni in Svizzera interna tra le colline di Zugo dove ese-
guirò delle riprese ai Nibbi reali e ad altri rapaci presenti nella zona.
Di seguito mostro l’ordine cronologico delle scene all’interno del video 
e delle inquadrature che necessiterò per realizzare il video di sensibi-
lizzazione.

(contesto) inquadratura panoramica dall’alto 
dell’habitat dell’animale, campi e montagne.
Frase centrale e inizio musica.
3sec

Ripresa del rapace fermo su un palo/recinto o a 
terra e prende il volo.
3 sec

Ripresa ampia del rapace in volo. 
2sec

Inquadratura più vicina dell’uccello in volo. 
2sec

1.1 2.1

2.2 2.3

FRASE INIZIALEFRASE INIZIALE CENTRATA
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Inquadratura faccia dell’animale. 
2sec

Dettaglio dell’occhio.
2sec

Ripresa rapace che vola.
2sec

Scena con drone dalla prospettiva dell’uccello.
2sec

Ripresa finale aerea.
Frase finale.
3sec

Altra prospettiva vicina dell’uccello in volo.
2sec

Inquadratura totale del rapace in gabbia fermo, 
ripreso attraverso la rete. Movimento di camera 
con leggero movimento nella direzione della 
ripresa precedente.
2sec

2.4 3.1

3.2 3.3

4.1 4.2

5.1

FRASEFINALEELEFRASE FINALE CENTRATA

Fonti foto:
3.2 = https://www.dreamstime.com/eagle-s-head-can-be-seen-
blurred-cage-wires-steppe-eagle-behind-its-cage-stares-visitors-zoo-im-
age121470834
2.1= https://www.allaboutbirds.org/guide/Sharp-shinned_Hawk/
overview
5.1 = https://www.pierre-thiaville.fr/photo-categorie/ruisseaux/
3.3 = https://pixabay.com/ko/photos/이-이이이-이이이-이-이-이이-4228768/
2.4 = http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/08/13/news/cattur-
a_e_mette_in_gabbia_un_falco_denunciato_un_cacciatore-40870683/
2.3 - 4.1 = https://hiveminer.com/Tags/forest%2Ckite
3.1 = https://pxhere.com/da/photo/1563489
2.2 = https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-
a-z/buzzard/
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3.2 Video dei delfini

Nello storyboard seguente i protagonisti del video sono i delfini. 
Passerò una o due giornate fuori Genova al “Santuario dei cetacei” a 
filmare questi bellissimi animali. Gli avvistamenti dei delfini in queste 
escursioni sono assicurate. Questi animali sono molto socievoli e han-
no confidenza con le grandi imbarcazioni, seguendole ed eseguendo 
salti nelle onde create al loro passaggio. 
Filmerò le specie nelle quali mi imbatterò realizzando poi le altre im-
magini in cattività all’interno dell’acquario di Genova.

(contesto) inquadratura panoramica dall’alto 
dell’habitat, mare Ligure.
Frase centrale e inizio musica
3sec

Ripresa ampia del gruppo di delfini in mare. 
3 sec

Dettaglio su un delfino singolo.
2sec

Inquadrature di schizzi d’acqua.
2sec

1.1 2.1

2.2 2.3

FRASE INIZIALEFRASE INIZIALE CENTRATA
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Ripresa dell’animale che nuota nella vasca.
2sec

Dettaglio del cetaceo.
2sec

Ripresa sott’acqua del mare prospettiva delfino.
2sec

Scena del delfino che nuota in libertà.
2sec

Ripresa finale aerea.
Frase finale.
3sec

Ripresa da dietro di una persona che guarda i 
delfini sullo sfondo.
2sec

Ripresa di una persona all’interno dell’acquario 
che guarda nella vasca il delfino.
2sec

2.4 3.1

3.2 3.3

4.1 4.2

5.1

FRASEFINALEELEFRASE FINALE CENTRATA

Fonti foto:
2.3 = https://pixabay.com/it/images/search/spruzzi%20d%27ac-
qua/
4.2= https://www.vvox.it/2019/07/24/unarea-marina-protet-
ta-per-la-riconversione-di-taranto/
3.2 = https://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-delf-
ini-cassazione-1.3139170
2.2 =https://www.elicriso.it/it/animali_regno/delphinus/
2.1 =https://www.ragusaoggi.it/la-danza-dei-delfini-al-largo-pozzallo/
3.3 = https://rotulacionamedida.es/producto/fotomural-delfin/
3.1 = http://www.hotelcignodoro.it/it/parchi-divertimento_40.html
2.4 = https://www.lonelyplanet.com/activities/nature-wild-
life?page=21
5.1 = https://ru.depositphotos.com/116596144/stock-photo-blue-wa-
ter-sea-background.html
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3.3 Video degli insetti

Nello storyboard seguente i protagonisti del video sono gli insetti. Rea-
lizzerò questo video immortalando ad una distanza ravvicinata insetti 
come farfalle ed altre specie.
Passeggiando nei boschi e nelle praterie è possibile imbattersi in molti 
insetti come stupende farfalle o ragni in grandissime ragnatele. Anche 
questi animali, se pur di dimensioni minori rispetto ad altri, necessitano 
il proprio spazio e non meritano di vivere in piccole teche all’interno 
degli zoo. 

(contesto) inquadratura panoramica dall’alto 
dell’habitat, boschi, montagne e praterie.
Frase centrale e inizio musica.
3sec

Ripresa farfalle in un prato.
3 sec

Ripresa di una farfalla su un fiore.
2sec

Macro della farfalla.
2sec

1.1 2.1

2.2 2.3

FRASE INIZIALEFRASE INIZIALE CENTRATA
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Ripresa della ragnatela da un’altra prospettiva.
2sec

Ripresa delle farfalle all’interno della cupola del 
papiliorama.
3sec

Ripresa degli insetti all’interno delle teche.
3sec

Ripresa drone a 1 metro da terra dando la sen-
sazione di un volo dal basso.
2sec

Ripresa finale aerea.
Frase finale.
3sec

Ripresa macro di una cavalletta.
2sec

Ripresa di una ragnatela con ragno.
2sec

3.1 4.1

4.2 5.1

6.1 7.1

7.2

FRASEFINALEELEFRASE FINALE CENTRATA

Fonti foto:
2.1 = http://e-wiki.org/tr/images/Segusino_veneto
1.1= https://pt.depositphotos.com/145697719/stock-video-panoram-
ic-view-from-above-on.html
3.1 = https://www.mediakatalogas.lt/nuotrauka/514842/gamta-zio-
gas-guyana-nemokamos-nuotraukos
4.2 = https://en.wikipedia.org/wiki/Spider_web
7.1 =http://wallpapercrafter.com/104160-meadow-field-green-nature-
grass-landscape.html
6.1 = https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g1410647-d
2536675-i38335460-Parco_Safari_delle_Langhe_Murazzano_CN-Mu-
razzano_Province_of_Cuneo_Piedm.html
2.3 = https://regenerationinternational.org/2017/03/13/salvan-mari-
posas-monarcas-con-autopistas-ecologicas/butterfly-744783_1920/
2.2 = https://www.healthline.com/nutrition/dandelion-benefits
7.2 = https://jp.depositphotos.com/5886392/stock-photo-forest-seen-
from-above.html
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4. Fasi di realizzazione
4.1 Manifesti fotografici

Dalle fotografie deve trasparire un messaggio di denuncia e di sensi-
bilizzazione coerente e simile a quello che sarà presente nella serie di 
video.

Le immagini devono parlare da sé senza elementi di testo aggiuntivi, 
sebbene un modesto slogan viene comunque inserito.

Nei casi studio ho esaminato più manifesti di campagne di sensibiliz-
zazione, tutte con delle forti immagini comunicative. Alcune potevano 
avere varie chiavi di lettura mentre altre erano molto comprensibili 
nonostante la mancanza di testi ed elementi aggiuntivi. In ogni caso 
un titolo adeguato permette di dare un contesto preciso all’immagine, 
quel che viene comunicato ha così la possibilità di rimanere più facil-
mente impresso nella mente del pubblico.

Una domanda o un’affermazione? Entrambi hanno la loro potenziali-
tà.Una domanda necessita di una risposta, di conseguenza chi deve 
rispondere deve porsi a sua volta degli interrogativi che lo coinvolge-
ranno ulteriormente nel tema trattato.
Un’affermazione crea un messaggio più deciso, chiaro e definitivo. 
Stimola meno il ragionamento ed una presa di posizione non divie-
ne automaticamente indispensabile. Un’affermazione può denunciare 
una determinata situazione da una posizione ritenuta giusta e a volte 
unica.

Uno slogan all’interno del manifesto potrebbe essere un’ulteriore pos-
sibilità per veicolare assieme all’immagine un determinato messaggio. 
Il testo è posizionato tenendo conto della composizione della fotogra-
fia, quest’ultima detterà la sistemazione del manifesto che potrâ essere 
verticale o orizzontale. Voglio creare una frase ad impatto e di seguito 
testerò dei font con le relative prove colore/sfondo.



124

FIG.46: https://twitter.com/hashtag/civediamoliberi

FIG.46. Locandina della LAV
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4.1.1 Applicazione delle fotografie

LAV opera in molte piazze d’Italia, gli attivisti si presentano in queste 
aree distribuendo materiale informativo agli studenti e ai cittadini, chie-
dendo di unirsi a loro.
Scendono in piazza e si fermano con dei tavoli informativi in modo 
da attirare l’attenzione dei passanti. Si battono e presentano alcuni 
temi cercando anche di raccogliere firme per cambiare e migliorare 
le leggi.
Nell’immagine sottostante è possibile vedere dei sostenitori di una cau-
sa presentata da LAV. Hanno con loro dei manifesti che mostrano attra-
verso immagini e scritte la causa per la quale si battono. 
Osservando questa immagine ho pensato che le mie fotografie po-
trebbero adattarsi bene a questo scopo. Stampare l’immagine su un 
manifesto realizzandone una serie con fotografie differenti ma con la 
stessa grafica. Uno slogan potrebbe accompagnare questi cartelloni, 
utilizzabili nelle piazze per sostenere la causa degli zoo che condivido 
con LAV.

FIG.47: https://www.atnews.it/2016/03/let-it-
beee-la-lav-in-piazza-per-una-pasqua-senza-agnelli-e-
capretti-in-tavola-7536/

FIG.47. Manifestazione della LAV in piazza
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4.1.2 Prove slogan

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?

COSA È GIUSTO O SBAGLIATO?

COSA È MEGLIO PER ME?

DOVE DEVO STARE?

LIBERTÀ O CATTIVITÀ?

DOV’È IL MIO ORIZZONTE

VORREI VEDERE L’ORIZZONTE

VOGLIO VEDERE L’ORIZZONTE

E POI È ARRIVATO L’UOMO...

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...

Inizialmente ho selezionato la frase “DOV’È LA MIA LIBERTÀ?” 
ed ho eseguito delle prove font.
Successivamente ho deciso che la frase più adatta e di impatto potesse 
essere “E POI HO INCONTRATO L’UOMO”. Ritengo che una frase 
detta in prima persona possa dare al messaggio una comunicazione 
più forte.
Questa frase è relativamente semplice e comunica efficacemente la 
problematica senza dover esplicitare di cosa si stia parlando. La frase 
è collegata all’immagine, dimostra che l’arrivo dell’uomo ha trasforma-
to la vita dell’animale in quel che si vede nell’immagine, in una vita in 
cattività.
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4.1.3 Prove font

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
futura LT book

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
futura LT book

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
Avenir book

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
Avenir book heavy

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
Helvetica LT Regular

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
Helvetica LT Bold

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
Frutiger LT 45 Light 

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
Frutiger LT 65 Bold

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
Bagnard Regular

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
Times New Roman Regular

DOV’È LA MIA LIBERTÀ?
Times New Roman Bold
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E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
futura LT book

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
futura LT book

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
Avenir book

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
Avenir book heavy

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
Helvetica LT Regular

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
Helvetica LT Bold

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
Frutiger LT 45 Light 

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
Frutiger LT 65 Bold

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
Bagnard Regular

E POI HO INONTRATO L’UOMO...
Times New Roman Regular

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
Times New Roman Bold
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E POI HO INCONTRATO L’UOMO...

4.1.4 Posizione titolo

Ho eseguito alcune prove per vedere quale potrebbe essere la dimen-
sione adatta del font rispetto alla fotografia. Non voglio che il testo 
occupi una vasta area all’interno dell’immagine per evitare di essere 
troppo invasivo.
La scritta è stata scelta o in bianco o in nero. La posizione e il tipo di 
colore dipende dalla tipologia di fotografia e dal suo contenuto.

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
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E POI HO INCONTRATO L’UOMO...

E POI HO INCONTRATO L’UOMO...
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E POI HO 
INCONTRATO 
L’UOMO...

E POI HO 
INCONTRATO 

L’UOMO...
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E POI HO 
INCONTRATO 
L’UOMO...

E POI HO 
INCONTRATO 

L’UOMO...
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E POI HO 
INCONTRATO 

L’UOMO...

E POI HO 
INCONTRATO 
L’UOMO...



134

Prove in bianco e nero  

E POI HO 
INCONTRATO 
L’UOMO...

E POI HO 
INCONTRATO 

L’UOMO...
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Ho deciso che le fotografie rimangano tenute a colori. Alcune 
delle immagini che ho catturato si applicano bene al bianco e 
nero mentre altre meno. Per questo motivo per mantenere una 
coerenza ho deciso di tenerle tutte a colori.
Ho riscontrato problemi con la leggibilità dei testi, in alcune im-
magini il testo risalterà in più di altri.
La frase viene sempre spezzata con tre a capo e “dividendosi” 
in:
E POI HO
INCONTRATO
L’UOMO...

Questa scelta è giustificata in modo che la scritta non invada 
troppo l’immagine ponendosi sempre (a dipendenza della fo-
tografia) su un angolo che sia in basso o in alto, a destra o a 
sinistra. Nel caso il titolo viene posto sulla destra la giustezza si 
sposterà di conseguenza.

E POI HO 
INCONTRATO 
L’UOMO...
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4.1.5 Raccolta di fotografie

Dopo la visita allo zoo di Magliaso per catturare più immagini 
sono andata all’acquario di Genova, alla falconeria a Locarno e 
allo Zoo di Zurigo.
Questo mi ha permesso di immortalare nelle fotografie più anima-
li differenti tra loro, da quelli acquatici ai mammiferi più grandi.
Tra tutte le fotografie eseguite ho fatto una selezione delle im-
magini che ritenevo più adatte al mio tema e che mostrassero 
maggiormente il messaggio che voglio trasmettere.

Tartaruga - Acquario di Genova

Pesce cardinale di Banggai - Acquario di Genova
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Squalo leopardo - Acquario di Genova

Pesce sega - Acquario di Genova

Serpente - Acquario di Genova
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Piranha - Acquario di Genova Polpo - Acquario di Genova

Tartaruga marina - Acquario di Genova
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Pinguino - Acquario di Genova

Medusa - Acquario di Genova
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Orango - Zoo di Zurigo

Orango - Zoo di Zurigo Civetta - Zoo di Zurigo
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Alligatore - Zoo di Zurigo

Antilope Orice - Zoo di Zurigo
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Scimmia - Zoo di Zurigo Anaconda - Zoo di Zurigo

Iguana - Zoo di Zurigo Scimmia - Zoo di Zurigo
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Caracara - Falconeria di Locarno  Serpentario - Falconeria di Locarno

Avvoltoio - Falconeria di Locarno Rapace - Falconeria di Locarno
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Gufo delle nevi - Falconeria di Locarno

Caracara - Falconeria di Locarno
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4.2 Video

Il contenuto dei video è rimasto lo stesso rispetto all’idea ini-
ziale mostrata negli storyboard. La struttura, ovvero l’ordine delle 
scene, è invece cambiato. 
Il video realizzato secondo l’ordine delle scene dello storyboard 
non mi convinceva a pieno e necessitava di una modifica.
Ho deciso di modificare l’idea iniziale per adattare meglio le 
immagini al messaggio che volevo trasmettere.
Durante la realizzazione del terzo video degli insetti, presentato 
negli storyboard precedenti, le riprese che stavo ottenendo non 
mi hanno convinta a pieno, in conclusione non raggiungeva il 
risultato ottenuto dagli altri due. 
Ho così ritenuto necessario realizzare come esempio della serie 
di video 2 filmati invece di 3. Ho avuto così la possibilità di con-
centrarmi nella realizzazione delle cartoline.

I video inizia con una citazione riguardante l’animale detta in 
prima persona, continua poi con l’apparizione del logo LAV ed 
una scena panoramica.
Le prime scene che vengono presentate sono quelle dell’animale 
in cattività, all’interno delle gabbie. Una volta che inizia il ritor-
nello (la parte più alta della musica scelta) cominciano le scene 
eseguite in libertà. 
Questo fino a quando non si ripresenta un’inquadratura pano-
ramica che chiude la serie di scene precedenti. In questo punto 
ho deciso di dare uno stacco e far apparire lo slogan che porto 
anche nel manifesto fotografico e negli altri video. La scritta è “E 
POI HO INCONTRATO L’UOMO...” e dopo questa scena con 
sfondo nero appare l’ultima inquadratura con nuovamente l’ani-
male chiuso in gabbia. In questo modo il video conclude con una 
scena che può lasciar riflettere lo spettatore.
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4.2.1 Stile e scelta musicale

La scelta della musica è dipesa dallo stile che volevo applicare al vi-
deo. Si tratta di un video di sensibilizzazione ma le chiavi di realizza-
zione per queto tipo di prodotto sono molteplici.
La piattaforma sulla quale verrà ipoteticamente riprodotto il filmato è il 
sito web dell’associazione, questo è stato un punto importante per me 
nella scelta dello stile.
Volevo un video che si potesse adattare alle piattaforme web e che 
trasmettesse la mia posizione nella tematica, senza obbligare lo spet-
tatore a seguire la mia visione ma che lo portasse a riflettere su un 
argomento che forse non aveva mai considerato.
La musica per me era importante funzionasse con la struttura di tutto 
il filmato. Ho cercato una musica senza una voce e che iniziasse in 
maniera neutra per poi avere uno “sconvolgimento” o un cambiamento 
nella parte del ritornello, così da distinguere al meglio la parte iniziale 
da quella finale.
Alla fine del filmato la musica si conclude di colpo (lasciandomi così 
la possibilità di inserire efficacemente lo slogan) per poi riprendere e 
concludersi con un’immagine finale.
È una musica dinamica ed applicabile a tutta la serie di possibili video 
futuri.
Scott Holmes è l’artista della canzone, si tratta di una musica senza 
copyright. 
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4.2.2 Selezione delle scene

La parte che ha richiesto più lavoro è stata sicuramente quella della 
selezione delle scene. La struttura era già abbastanza chiara, seppur 
alla fine ho apportato qualche cambiamento, ma per quanto riguarda 
la selezione dei frame migliori la decisione è stata lunga. 
Per il video dei delfini la parte più complicata è stata realizzare delle 
immagini di qualità che riprendessero in maniera stabile e fluida i del-
fini mentre uscivano dall’acqua. Durante l’escursione per vedere questi 
animali era necessario restare sempre attenti e guardare da ogni lato 
della barca in modo da cogliere la scena migliore.
Tutte le riprese in cattività rispetto a quelle realizzate in natura sono 
state più facili da eseguire, essendoci uno spazio chiuso e prestabilito.

Le scene selezionate sono state scelte con un criterio di contenuto e qua-
lità. In tutte le riprese, comprese quelle aeree, ho cercato di mantenere 
sempre un minimo movimento, così da donare continuità al filmato.
Di seguito alcune scene selezionate.
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4.2.3 Introduzione del testo

Il testo inserito all’interno del video è composto dal font “futura”, in 
modo da mantenere una coerenza con il testo proposto all’interno dei 
manifesti.
Il testo è presente solo in due parti del video. In entrambi i casi è bian-
co su sfondo nero.

Il video inizia con una schermata nera ed una citazione centrale in 
prima persona. Questa scelta è data dal fatto che anche lo slogan è 
in prima persona, quindi all’interno del video le frasi mantengono la 
stessa forma.
La citazione iniziale è un’ipotetica frase vista dal punto di vista dell’a-
nimale presente all’interno del filmato.
La frase continua anche nella scena successiva dove viene aperto il 
video con una scena panoramica eseguita con il drone. In questa in-
quadratura appare anche il logo dell’associazione LAV.

Tra le ultime scene viene ripresa una panoramica dell’habitat dell’ani-
male, prima che si concluda l’inquadratura lo slogan appare e finisce 
su schermata nera, per poi lasciar apparire la scena finale del video.

Prime scene con testo (es.delfini):
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Ultime scene con testo (es.delfini):
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4.3 Cartoline

Ho pensato che potesse essere utile realizzare delle cartoline in for-
mato A5. Sul fronte ho inserito il manifesto fotografico in dimensioni 
ridotte mentre sul retro ho deciso di applicare un layout differente. 
Queste cartoline possono essere un prodotto aggiuntivo per l’associa-
zione, quando svolgono le loro manifestazioni o incontri informativi 
in piazza queste cartoline possono venir distribuite ai passanti o alla 
gente che si ferma ai loro tavoli.

4.3.1 Gestione del retro

Sul retro ho deciso di applicare come sfondo un colore simile alle tinte 
presenti nella fotografia posta sul lato opposto. 
Il font che ho utilizzato è il futura, mantenendo così coerenza con gli 
altri prodotti.
Tutti i testi su questo lato sono allineati centralmente. 
Ho messo il nome dell’animale di riferimento in alto ed al centro ho 
inserito un breve testo con le caratteristiche della specie.
In basso ho aggiunto una mia citazione, che si ricollega alla mia espe-
rienza al momento dello scatto della fotografia presente sul fronte.

4.3.2 Esempi di scelta del colore
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5. Prodotto finale
 5.1 Manifesti fotografici 
 5.2 Video
 5.3 Cartoline
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5. Prodotto finale

Tutti i prodotti di sensibilizzazione che ho realizzato sono ac-
comunati dallo stesso slogan: E POI HO INCONTRATO L’UO-
MO...

5.1 Manifesti fotografici

Ho realizzato 20 manifesti, ognuno con un animale differente ma con 
lo stesso slogan e logo dell’associazione LAV.
La scritta è stata posizionata a dipendenza del contenuto della foto-
grafia. Tutti i manifesti hanno una dimensione finale di 1 metro per 70 
centimetri.
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5.2 Video

Ho realizzato due filmati che fanno parte di una possibile serie di video 
di sensibilizzazione futura. Questi prodotti audiovisivi sono composti 
dalla stessa struttura con soggetti differenti. Hanno tutti una durata tra i 
35 e i 50 secondi. I video potrebbero venir divulgati sulle piattaforme 
social dell’associazione o sul loro sito web.
Di seguito mostro i fotogrammi della struttura finale dei filmati.

DELFINI:
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RAPACI:
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5.3 Cartoline

Le seguenti cartoline sono un ipotetico materiale di sensibilizzazione 
sulla tematica degli zoo. Possono avere anche un compito informati-
vo e possono venir distribuiti dall’associazione durante gli incontri in 
piazza.
Il prodotto di sensibilizzazione che ho presentato precedentemente è 
composto da 20 manifesti e quest’ultimi si trovano sul fronte di queste 
cartoline, è stato così possibile realizzare 20 cartoline diverse tra loro.

E POI HO
INCONTRATO 

L’UOMO...

LA CIVETTA (Athene noctua)

La civetta vive in tutta Europa, in Asia centrale e nell’Africa settentrionale.
Ha una dimensione di 21-23 centimetri e si nutre di insetti e piccoli mammiferi.

La civetta ha vissuto per secoli nelle vicinanze dell’uomo, spesso nascondendo-
si in fienili e rovine. A causa dei suoi particolari richiami notturni, 

tra la popolazione contadina era considerata un uccello dei morti, mentre 
presso gli antichi greci era il simbolo della dea Atena dalla quale è derivato il 

suo nome scientifico. 

Negli anni cinquanta, con la diminuzione dei frutteti estensivi, è iniziato 
un drastico calo nel numero di specie.

Oggigiorno gli effettivi sono aumentati ed è a rischio minimo 
d’estinzione.

“Era in una piccola gabbia nei sotterranei, senza luce naturale, con altre sue 
compagne poggiava immobile su un ramo”

E POI HO
INCONTRATO 
L’UOMO...

IL CARACARA CRESTATA (Polyborus plancus)

Il Caracara è un genere di uccello rapace. 
Sono presenti in più paesi del continente americano e il loro habitat origi-

nale sono le praterie, i bordi dei fiumi, la savana e le pampas. 

Cacciano al suolo con le loro lunghe zampe, si cibano principalmente di 
rettili, uccelli e anfibi. Possono raggiungere una dimensione corporea di 

40-60 centimetri.

È un animale molto intelligente ed agile, con il suo colore viene apprezza-
to anche per spettacoli ed esibizioni d’effetto.

“Un attimo prima durante lo spettacolo l’ho visto volare, 
il resto della giornata però lo passava nella sua piccola gabbia.”

E POI HO
INCONTRATO 

L’UOMO...

L’ORANGO (Pongo pygmaeus)

L’orango è detto anche “uomo della foresta”, questo nominativo 
è stato scelto sulla base del nome assegnatogli: orangutan deriva dal 

malese «orang» (uomo) e «utan» o «hutan» (foresta).

La specie vive in Asia e ha caratteristiche molto differenti rispetto ai gorilla 
o agli scimpanzé, si dice siano lenti, pacifici e previdenti.

In libertà questi animali sono piuttosto solitari e vivono in gruppi 
con 3-4 femmine.

Oggi sono presenti solo nella parte nord-occidentale di Sumatra e nel 
Borneo. Il loro stato di minaccia è critico, questo a causa di deforestazioni 

e bracconaggio.

“A causa di alcuni litigi con i suoi compagni lo hanno isolato 
in una gabbia di due metri per due. 

Mi guardava con uno sguardo agghiacciante.”

E POI HO
INCONTRATO 
L’UOMO...

IL MACACO GIAPPONESE (Macaca fuscata)

I macachi si possono trovare in tutto il continente asiatico.
ll contatto fisico fra di loro è molto intenso e frequente. 

Ad esempio i macachi giapponesi amano trascorrere molto tempo immersi 
nelle calde acque termali a ripulirsi reciprocamente il pelo e a rilassarsi, 

sino ad addormentarsi.

Il colore della pelliccia, più o meno folta a seconda dell’ambiente, varia 
dal marrone, al grigio, al bruno.

Vivono in gruppi formati da 10 a 100 individui, nei quali la quantità di 
femmine prevale su quella dei maschi, che se in eccedenza formano 

gruppi assestanti.

“Poggiava contro la gabbia fissando il vuoto.”

E POI HO
INCONTRATO 

L’UOMO...

L’ANACONDA (Eunectes notaeus) 

Le anaconde sono i serpenti più grandi al mondo, perciò necessitano di un 
habitat ampio ed appropriato.

Questo animale vive in America, prevalentemente nelle paludi, 
negli acquitrini e in lenti corsi d’acqua.

La sua vita media è di circa 10 anni in natura, può raggiungere 
i 9 metri di lunghezza e i 230 chili di peso. 

Non è una specie in via d’estinzione e la sua presenza all’interno dei 
parchi zoologici è dovuta sicuramente in parte dalla sua fama e dalle sue 

riconosciute dimensioni.

“Strisciava avanti e indietro sopra il vetro, sembrava 
non capisse che la sua libertà si fermava lì.”

E POI HO
INCONTRATO 

L’UOMO...

IL CEBO DAI CORNETTI (Sapajus apella)

Questa scimmia popola le foreste e le aree di savana nel sud dell’America.

È una scimmia arboricola diurna, anche se spesso scendono a terra durante 
il gioco oppure per alimentarsi. Vive in gruppi di dimensioni variabili (fino 

a 20 individui).

Il genere Sapajus non è minacciato d’estinzione, tuttavia alcune specie, per 
esempio “Sapajus xanthosternos”, sono invece in pericolo a causa 

della crescente attività antropica che provoca la distruzione delle foreste 
per far spazio ai terreni agricoli. Inoltre, diverse specie sono cacciate per le 

carni e per il commercio di animali da compagnia.

“Sono animali dinamici e curiosi, prendevano il cibo 
dalle mani dei visitatori.”

E POI HO
INCONTRATO 
L’UOMO...

IL LEONE (Panthera leo)

Il leone è un animale socievole, vive infatti in branco, in gruppi composti 
in media da 4-6 femmine e dai loro piccoli.

 Un tempo l’area in cui viveva si estendeva dall’Africa settentrionale al sud-
est asiatico e dall’Europa al Medio Oriente fino all’India. 

Oggi si trovano solo in alcune regioni dell’Africa a sud del Sahara 
e in una piccola zona dell’India occidentale. 

Il loro territorio è molto vasto e sono in grando di pattugliare un’area 
di 250 chilometri quadrati.

I leoni hanno perso quasi tutto il loro habitat originario. Una volta in quei 
luoghi prevaleva il paesaggio mentre oggigiorno dominano l’agricoltura 

e i pascoli con gli animali allevati dall’uomo.
La diminuzione delle popolazioni di prede, i conflitti tra l’uomo, il bracco-
naggio e la caccia grossa decimano ulteriormente il numero di questi felini.

“Ruggiva alla mia presenza troppo ravvicinata.”

E POI HO
INCONTRATO 
L’UOMO...

URUBÙ DALLA TESTA NERA (Coragyps atratus)

Questa specie è presente nei paesi dell’America e predilige le pianure 
con altopiani, i campi aperti, i terrenti desertici, le discariche e i centri 

urbani o rurali.

Hanno un olfatto molto sviluppato e vengono spesso osservati a frugare 
tra i rifiuti e nelle zone di pesca.

La femmina in natura pesa di più del maschio nonostante abbia la 
stessa dimensione corporea. Hanno un’apertura alare che va dai 130 

ai 160 centimetri.

“Appoggiava il becco tra i buchi della sua gabbia, evidentemente non 
poteva andare oltre.”

E POI HO
INCONTRATO 

L’UOMO...

IL GIBBONE (Hylobates lar) 

Il gibbone ha degli arti molto lunghi e consentono una presa ed un appog-
gio sicuri e rapidi nel passaggio da un ramo ad un altro. Inoltre riesce a 

mantenere una posizione eretta e a compiere dei grandi salti.

Il gibbone ha delle particolarità che lo rendono unico tra i primati, è mo-
nogamo (quindi il maschio e la femmina sono fedeli tutta la vita), è territo-

riale (difende una specifica area dagli intrusi) e si nutre di frutta.

È presente nell’India orientale sino a sud della Cina, attraverso il Bangla-
desh, l’Indocina sino alla Malesia, ad ovest di Java e il Borneo.

Predilige habitat con foreste sempre verdi ed infatti la forma e la struttura 
del corpo sono adatti alla vita arboricola (tra gli alberi).

È un animale a rischio d’estinzione poichè il suo habitat è sempre più 
distrutto dall’uomo.

“È il primo animale incontrato nello zoo, da solo nella sua gabbia, 
guardava passare i turisti, mi ha fatto capire l’ambiente che avrei trovato 

all’interno della struttura.”

E POI HO
INCONTRATO 

L’UOMO...

IL POLPO (Octopus vulgaris)

Il polpo, detto anche piovra, è un animale d’acqua salata, 
come del resto tutti i cefalopodi, è molto territoriale dunque solitario 

e tendenzialmente notturno.

La loro pelle ha la capacità di cambiare colorazione per permettere 
all’animale di mimetizzarsi nell’ambiente circostante. Questa forma di mi-

metismo è possibile grazie a cellule pigmentate, dette cromatofori,
 e a un’altro tipo di cellule dette iridofori.

Il polpo è dotato di una testa contenente due occhi ben sviluppati ed un 
corpo che risulta fuso alla testa con la quale forma una struttura chiamata 

mantello. Sono presenti inoltre otto paia di tentacoli o braccia 
tutti provvisti di ventose.

“Stava sempre al buio con le ventose attaccate al vetro della vasca, che 
cosa gli passava nella mente del suo sviluppato cervello?”



ELISA CAPPELLETTI

IN GABBIA
UNO SGUARDO 
SUGLI ZOO

169

E POI HO
INCONTRATO 

L’UOMO...

IL SERPENTARIO (Sagittarius serpentarius)

Il serpentario è un genere di uccello rapace, i maschi 
generalmente sono più grandi delle femmine e la loro apertura alare 

può raggiungere i 210 centimetri.

È diffuso in Africa a sud del Sahara, vive nelle praterie asciutte 
e nella savana.

Uccide le sue prede colpendole con le zampe, che sono protette 
da resistenti scaglie che impediscono al veleno dei serpenti che cattura di 

perforarle.

A causa di diversi scompensi causati dall’essere umano come la defore-
stazione, l’agricultura eccessiva, e il cambiamento climatico, il serpentario 

è in pericolo d’estinzione.

“Estremamente affascinante per la sua dimensione, mi spiaceva 
vederlo rinchiuso senza alcuna possibilità di volare.”E POI HO

INCONTRATO 
L’UOMO...

L’IGUANA (Iguana iguana)

Le iguane sono molto simili alle lucertole, ma di dimensioni maggiori. 
Gli adulti possiedono una caratteristica cresta sul dorso, molto più eviden-
te nei maschi che nelle femmine. La testa delle femmine è arrotondata, 

quella dei maschi triangolare.

Le iguane sono presenti in Sudamerica. Vivono infatti nella fascia che va 
dal Messico meridionale fino al Brasile centrale, al Paraguay, 

alle Galapagos, alla Bolivia, ed ai Caraibi.

Il suo allevamento in cattività esige cure particolari. Elemento molto impor-
tante è che l’ambiente abbia zone a temperature diverse per permettere 
all’animale di regolare la sua temperatura corporea: una fascia di tempe-

ratura intorno ai 20-22 °C per la notte e intorno ai 35-40 °C 
di giorno, con un’umidità del 70-80%.

“Mimetizzata tra le piante mi scrutava dall’alto. 
Il sole che filtrava dalle inferiate della sua gabbia la illuminava

 rivelando il suo camuffamento.”

E POI HO
INCONTRATO 
L’UOMO...

LO SQUALO LEOPARDO (Stegostoma fasciatum)

Lo squalo leopardo vive principalmente nelle acque fredde e temperate 
dell’oceano Pacifico, è diffuso soprattutto nelle acque costiere di baie 

ed estuari con fondali sabbiosi, fangosi, rocciosi ma si spinge fino agli 
specchi d’acqua nelle foreste.

Si nutre prevalentemente di pesci e crostacei, come granchi e gamberi 
che cattura sul fondo, per l’uomo è totalmente innocuo.

Lo squalo leopardo possiede un corpo affusolato, ottimo per il movimen-
to nell’acqua, il ventre è bianco e piatto. Il muso è corto, arrotondato e 
presenta due lembi triangolari di pelle posizionati davanti alle narici.

“Era in una vasca insieme ad altre specie di squali, pesci e razze; 
nuotava percorrendo sempre lo stesso tragitto.”

E POI HO
INCONTRATO 

L’UOMO...

IL PINGUINO (Spheniscus magellanicus)

Esistono più sottospecie di pinguini, il pinguino di Magellano vive sulle 
coste marine meridionali dell’America del sud (ovvero dal Cile e l’Argentina 

centrale fino a Capo Horn) e delle isole Falkland.

È alto mediamente 45 centimetri, ha una corporatura robusta (pesa 2,7-
4,8 Kg), il piumaggio è compatto ed impermeabile. È di colore nero sulla 

testa e sul dorso, ha delle strisce bianche che attraversano il viso e il ventre. 
Possiede delle ali ridotte a rigidi moncherini e le sue zampe son palmate per 

nuotare facilmente.

È un tipico animale delle zone meridionali.
Si nutre di pesci, come tutti i tipi di pinguini, anche se per il grande inqui-
namento globale ha dovuto adattarsi ad altri tipi di pesci non facenti parte 

dell’abituale dieta.

“Nuotavano all’impazzata con questi lacci blu attaccati alle pinne.”

E POI HO
INCONTRATO 
L’UOMO...

L’ORANGO (Pongo pygmaeus)

L’orango è detto anche “uomo della foresta”, questo nominativo 
è stato scelto sulla base del nome assegnatogli: orangutan deriva dal 

malese «orang» (uomo) e «utan» o «hutan» (foresta).

La specie vive in Asia e ha caratteristiche molto differenti rispetto ai gorilla 
o agli scimpanzé, si dice siano lenti, pacifici e previdenti.

In libertà questi animali sono piuttosto solitari e vivono in gruppi 
con 3-4 femmine.

Oggi sono presenti solo nella parte nord-occidentale di Sumatra e nel 
Borneo. Il loro stato di minaccia è critico, questo a causa di deforestazioni 

e bracconaggio.

“A causa di alcuni litigi con i suoi compagni lo hanno isolato 
in una gabbia di due metri per due. 

Mi guardava con uno sguardo agghiacciante.”

E POI HO
INCONTRATO 
L’UOMO...

IL MACACO GIAPPONESE (Macaca fuscata)

I macachi si possono trovare in tutto il continente asiatico.
ll contatto fisico fra di loro è molto intenso e frequente. 

Ad esempio i macachi giapponesi amano trascorrere molto tempo immersi nelle 
calde acque termali a ripulirsi reciprocamente il pelo e a rilassarsi, sino ad 

addormentarsi.

Il colore della pelliccia, più o meno folta a seconda dell’ambiente, varia dal 
marrone, al grigio, al bruno.

Vivono in gruppi formati da 10 a 100 individui, nei quali la quantità di femmi-
ne prevale su quella dei maschi, che se in eccedenza formano 

gruppi assestanti.

“Poggiava contro la gabbia fissando il vuoto.”

E POI HO
INCONTRATO 

L’UOMO...

IL COCCODRILLO (Crocodylus mindorensis)

Il coccodrillo vive in tutti i continenti ad eccezione dell’Europa.
Sono presenti lungo il corso dei fiumi, nei laghi e nelle zone paludose; 

alcune specie si spingono per lunghi tratti nei mari.

Comparvero nel cretaceo superiore, sono quindi degli animali con 
discendenze molto antiche.

Il corpo è allungato e idrodinamico ricoperto di squame, solitamente di 
colore scuro sul dorso e chiaro sul ventre. La testa è triangolare, dotata 
di narici all’estremità della mascella e occhi sporgenti. La lunga coda è 

appiattita verticalmente e perciò adatta al nuoto.

Alcune specie di coccodrilli sono minacciate dal bracconaggio per il 
commercio della loro pelle, in particolare il coccodrillo filippino 

che è fortemente in pericolo d’estinzione.

“In natura dovevano essere visibili solamente gli occhi.”

E POI HO
INCONTRATO 
L’UOMO...

IL LEONE (Panthera leo)

Il leone è un animale socievole, vive infatti in branco, in gruppi composti 
in media da 4-6 femmine e dai loro piccoli.

 Un tempo l’area in cui viveva si estendeva dall’Africa settentrionale al 
sud-est asiatico e dall’Europa al Medio Oriente fino all’India. 

Oggi si trovano solo in alcune regioni dell’Africa a sud del Sahara 
e in una piccola zona dell’India occidentale. 

Il loro territorio è molto vasto e sono in grando di pattugliare un’area 
di 250 chilometri quadrati.

I leoni hanno perso quasi tutto il loro habitat originario. Una volta in quei 
luoghi prevaleva il paesaggio mentre oggigiorno dominano l’agricoltura 

e i pascoli con gli animali allevati dall’uomo.
La diminuzione delle popolazioni di prede, i conflitti tra l’uomo, 

il bracconaggio e la caccia grossa decimano ulteriormente il numero 
di questi felini.

“Il suo sguardo vedeva un mondo a quadri...”

E POI HO
INCONTRATO 
L’UOMO...

IL PROCIONE (Procyon lotor)

Il procione, noto anche come orsetto lavatore, è un mammifero tipico del 
Nord America, dove è particolarmente diffuso.

È inoltre presente in Canada e in America Centrale, ma durante il XX 
secolo molti esemplari sono stati introdotti in Europa e liberati senza 

alcun limite.

Prediligono aree boschive e temperate, ma vista l’alta adattabilità sono 
stati censiti anche in zone montane, paludose, e in abitazioni dove si 

addentrano rubando del cibo.

Non amano gli spazi aperti ma preferiscono aree con vegetazione fitta, 
dove potersi arrampicare per scappare, vivono negli incavi degli alberi 

o sfruttano le tane di altri animali.

“Con le sue zampette elemosinava il cibo dai visitatori.”

E POI HO
INCONTRATO 
L’UOMO...

IL GIBBONE (Hylobates lar)

Il gibbone ha degli arti molto lunghi e consentono una presa ed un appog-
gio sicuri e rapidi nel passaggio da un ramo ad un altro. Inoltre riesce a 

mantenere una posizione eretta e a compiere dei grandi salti.

Il gibbone ha delle particolarità che lo rendono unico tra i primati, è mono-
gamo (quindi il maschio e la femmina sono fedeli tutta la vita), è territoriale 

(difende una specifica area dagli intrusi) e si nutre di frutta.

È presente nell’India orientale sino a sud della Cina, attraverso il Banglade-
sh, l’Indocina sino alla Malesia, ad ovest di Java e il Borneo.

Predilige habitat con foreste sempre verdi ed infatti la forma e la struttura del 
corpo sono adatti alla vita arboricola (tra gli alberi).

È un animale a rischio d’estinzione poichè il suo habitat è sempre più di-
strutto dall’uomo.

“È il primo animale incontrato nello zoo, da solo nella sua gabbia, guarda-
va passare i turisti, mi ha fatto capire l’ambiente che avrei trovato

 all’interno della struttura.”
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CONCLUSIONI

Dopo mesi di lavoro questo percorso si è concluso. La realizzazione di 
questa tesi mi ha dato la possibilità di approfondire un tema che mi è 
sempre stato a cuore. 
Nella ricerca sono emersi dati e risultati significativi che mi hanno aiu-
tata ad inquadrare maggiormente la mia visione sulla tematica.
Tutto ciò su cui ho indagato mi ha dato la conferma che l’essere umano 
vuole essere e rimarrà per sempre al centro di tutte le decisioni, i nostri 
bisogni e le nostre esigenze verranno sempre messe in primo piano a 
costo di calpestare i bisogni del pianeta, degli animali e di tutte le for-
me viventi. Sta a noi decidere da che parte schierarci e se migliorare 
situazioni che meritano una maggiore attenzione, prima che sia troppo 
tardi.
Quel che ho cercato di fare al meglio è sensibilizzare e denunciare 
attraverso dei prodotti visivi l’ingiusta mancanza di libertà per gli ani-
mali negli zoo e le condizioni e le lacune presenti in gran parte di 
queste strutture.
Nei video sono riuscita a mostrare il netto contrasto tra due realtà mol-
to differenti tra loro, libertà e cattività. Ritengo una giusta decisione ma 
ugualmente un punto debole non aver realizzato il terzo video di sen-
sibilizzazione, questo perchè avrebbe donato un quadro più completo 
sulla possibile serie di video realizzabili. 
Nei prodotti audiovisivi ciò che avrei voluto fare è avere l’opportunità 
di realizzare più filmati con animali differenti, questo avrebbe richiesto 
maggior tempo e uno spostamento in un altro paese. 
Per il materiale che avevo a disposizione ed i mezzi che mi hanno 
aiutata nella realizzazione sono generalmente contenta dei risultati ot-
tenuti.
Inizialmente non sapevo l’applicazione che avrei dato alle fotografie, 
ciò che riconoscevo è che avevano un potenziale e avrei dovuto cerca-
re di sfruttarlo al meglio. Ritengo sia stata una buona scelta generare 
dei manifesti fotografici, quest’ultimi hanno un scopo utile e necessario 
per trasmettere la mia visione e quella dell’associazione.
Le cartoline oltre ad un messaggio di sensibilizzazione sono anche 
informative e possono diffondere efficacemente la tematica nelle mani-
festazioni della LAV.
La creazione di uno slogan applicabile a tutti i prodotti li accomuna 
e collega fra loro. In futuro è possibile continuare la produzione della 
serie di video di sensibilizzazione, si può inoltre realizzare maggiori 
prodotti per una campagnia di sensibilizzazione, quali magliette, spil-
le, penne, borse, ecc... 
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YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=e0wSPqVxmyM&t=2569s, 14.05.2019 ore 16.10

YOUTUBE: https://www.lav.it/aree-di-intervento/animali-e-spettacoli/zoo, 14.05.2019 ore 16.30

LAV: https://www.lav.it/chi-siamo/scopri-chi-siamo, 14.05.2019 ore 16.10

LAV: https://www.lav.it/aree-di-intervento/animali-e-spettacoli/zoo, 14.05.2019 ore 16.30

WIKIPEDIA: https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_zoologico, 09.05.2019 ore: 13.30

http://www.ilovebimbo.com/pro-o-contro-gli-zoo/

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/07/zoo-che-senso-ha-questa-crudelta-gratuita/2802162/, 29.05.2019

ht tps://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/conser vat ion-groups-cal l - for-protect ing-30-per-
cent-earth-2030/#/01-tiger-nationalgeographic_2373459.jpg, 29.05.2019

https://www.wwf.it/specie/,

https://www.wwf.it/il_pianeta/biodiversita/cause_della_perdita/, 29.05.2019

https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/conservation-groups-call-for-protecting-30-per-
cent-earth-2030/#/04-panda-nationalgeographic_1558928.jpg, 29.05.2019

http://www.karch.ch/karch/it/home/reptilien.html, http://www.karch.ch/karch/it/home/amphibien.html, 03.06.2019

http://www.karch.ch/karch/it/home/spannendes--wissenswertes/unterschied-amphibien---reptilie.html, 03.06.2019

https://www.elicriso.it/it/animali_regno/pesci/, 03.06.2019

http://www.infoanimali.it/pesci

http://www.scuoladelia.it/gli-uccelli/, 03.06.2019

http://space.comune.re.it/icgalilei/03_scuole/gavassa/ipertesto_invertebrati_2009/pag/invertebrati.html, 03.06.2019

http://www.treccani.it/enciclopedia/zoo/, 07.06.2019

http://www.treccani.it/vocabolario/zoo/, 07.06.2019

https://it.wikipedia.org/wiki/Zoologia, 08.06.2019

http://www.treccani.it/vocabolario/cattivita/, 08.06.2019

https://it.wikipedia.org/wiki/Libertà, 08.06.2019

http://www.sapere.it/enciclopedia/acquàrio.html, 08.06.2019

https://issuu.com/lavonlus6/docs/indagine-sui-delfinari, 09.06.2019

http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/ZOOSAFARI/, 09.06.2019

https://www.paginegialle.it/magazine/viaggi/parco-faunistico-cos-e-e-quali-animali-ospita-799, 09.06.2019

https://www.consumo.ch/news-mobilita-e-viaggi/id-7-stupendi-parchi-zoologici-svizzeri, 09.06.2019
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https://www.focus.it/ambiente/ecologia/che-cose-un-bioparco, 09.06.2019

https://www.iparchidivertimento.it/zoo/i-piu-grandi-parchi-faunistici-zoo-e-giardini-zoologici-del-mondo.html/ , 09.06.2019

https://it.wikipedia.org/wiki/Circo, 15.06.2019 

https://sabrinaneri92.wordpress.com/2013/08/24/il-circo-e-le-sue-origini/, 15.06.2019 

http://ieri.portalesud.ch/progetti/circo/storia.pdf, 15.06.2019

https://amp.tgcom24.mediaset.it/articolo/888/3213888.html, 14.06.2019

https://www.wwf.ch/it/stories/vincitori-e-sconfitti-nel-2018, 14.06.2019

https://www.climatizzati.ch/it/articoli/2019-06-10-le-cattive-notizie-della-scorsa-settimana-su-clima-e-ambiente-, 14.06.2019

https://www.positizie.it/2018/01/19/la-norvegia-vieta-gli-allevamenti-di-animali-da-pelliccia-e-chiudera-tutti-quelli-esistenti/, 
14.06.2019

https://www.thoughtco.com/fish-profile-2291579, 18.06.2019

https://www.elicriso.it/it/animali_regno/pesci/, 18.06.2019

https://it.wikipedia.org/wiki/Aves, 19.06.2019 

https://animalivolanti.xyz/uccelli/, 19.06.2019

https://www.focusjunior.it/scuola/quale-animale-e-piu-velenoso/, 19.06.2019

https:// wwww.paginainizio.com/genio/qual-è-il-ragno-più-grande-del-mondo.html, 19.06.2019

https://www.alimentarium.org/en/knowledge/history-hunting, 21.06.2019

https://www.vanillamagazine.it/le-magnifiche-immagini-dei-cacciatori-con-le-aquile-della-mongolia/, 21.06.2019

https://news.nationalgeographic.com/news/2014/09/140911-faroe-island-pilot-whale-hunt-animals-ocean-science/, 
21.06.2019

https://sciencecue.it/veleno-animale-cancro-dolore/12757/, 21.06.2019

https://it.wikipedia.org/wiki/Sperimentazione_animale, 21.06.2019

https://www.aton-ra.com/religione-antico-egitto/miti-divinita-egizie/557-bastet-bast-divinita-egizie.html, 02.07.2019

https://it.wikipedia.org/wiki/Bastet, 03.07.2019

http://www.indianepalviaggi.it/la-vacca-sacra-in-india/, 03.07.2019

https://gorillafund.org/who-we-are/dian-fossey/dian-fossey-bio/, 04.07.2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Pocho_(crocodile), 05.07.2019

http://www.meteoweb.eu/2012/06/la-straordinaria-storia-di-pocho-il-coccodrillo-riconoscente/141654/, 05.07.2019

https://www.focus.it/cultura/storia/la-diffusione-della-popolazione-mondiale-in-5-minuti, 22.07.2019

https://www.youtube.com/watch?v=I7fZZUfvx0s&t=760s, 23.07.2019

https://www.wwf.ch/it/a-proposito-del-wwf, 23.07.2019

https://www.beforetheflood.com, 26.07.2019 

https://www.tierimrecht.org/en/news/2019-01-07-no-animal-takes-pleasure-in-suffering--tir-launches-new-campaign-against-ani-
mal-cruelty-/, 30.07.2019

https://www.open.online/2019/05/29/la-nasa-conferma-il-riscaldamento-globale-esiste-e-ne-siamo-responsabili/, 06.08.2019
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https://solarimpulse.com/global-warming-solutions, 06.08.2019

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Organismi-e-ambiente/La-biosfera-e-i-biomi/Le-interazioni-uo-
mo-ambiente.html, 08.08.2019

https://www.wwf.ch/it/i-nostri-obiettivi/inquinamento-dei-mari, 09.08. 2019

FIG.1: https://unsplash.com/photos/siya6NH1DJw

FIG.2: https://www.joelsartore.com/gallery/new-photos/

FIG.3: https://www.mostrasalgado.it 

FIG.4: https://aletheiastore.it/prodotto/acquario-di-genova/

FIG.5: https://solocirco.blogspot.com/2018/07/falconeria-locarno-ch.html

FIG.6: https://www.bambinitravel.it/offerte-oltremarericcione.php

FIG.7: http://www.fascinoanticotrulli.com/attraction/zoo-safari-fasano/

FIG.8:  https://www.joelsartore.com/gallery/the-photo-ark/

FIG.9:  https://www.joelsartore.com/gallery/new-photos/2/

FIG.10: https://www.google.ch/search?q=balthasar+burkhard&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEz

FIG.11: https://www.google.ch/search?q=balthasar+burkhard&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

FIG.12: https://www.tvsvizzera.it/tvs/arte-radicale_quando-l-atteggiamento-diventa-fotografia/43903314

FIG.13: https://www.zoomoments.com/index.php/articles/categories/history/97-the-world-s-oldest-zoos 

FIG.14: https://it.wikipedia.org/wiki/Circo#/media/File:Georges_Seurat_019.jpg

FIG.15: https://unsplash.com/photos/o8-670KHgK8
 
FIG.16: https://unsplash.com/photos/FT9SsFEXqF4

FIG.17: https://unsplash.com/photos/mVPpRr9K0jk

FIG.18: https://www.bbc.com/news/world-europe-45209587

FIG.19: https://unsplash.com/photos/TfrraGFywuQ

FIG.20: https://www.wwf.it/news/?40000/Crescono-i-gorilla-di-montagna-oggi-sono-pi-di-1000 

FIG.21: https://it.wikipedia.org/wiki/Bastet#/media/File:Bastet.svg

FIG.22: https://blogs.ntu.edu.sg/hp331-2014-39/?page_id=161 

FIG.23: https://sonsamuel.com/2014/03/08/day-4-alligator-a-mans-best-friend/

FIG.24: https://it.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon#/media/File:Deepwater_Horizon_offshore_drilling_unit_on_
fire_2010.jpg

FIG.25: https: http://www.grida.no/resources/11048

FIG.26: https://www.climatedepot.com/2019/03/05/study-polar-bear-numbers-reach-new-highs-population-increases-to-
the-highest-levels-in-decades/

FIG.27: https://www.youtube.com/watch?v=e0wSPqVxmyM&t=2569s

FIG.28: https://www.youtube.com/watch?v=e0wSPqVxmyM&t=2569s
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Filmografia

Cowperthwaite, Gabriela. 2013. Blackfish. Documentario.

Psihoyos, Louie. 2009. The Cove - La baia dove muoiono i delfini. Documentario

Stevens, Fisher. 2016. Punto di non ritorno - Before the Flood. Documentario.

FIG.29: https://www.youtube.com/watch?v=4KRD8e20fBo

FIG.30: http://wantedcinema.eu/movies/the-cove/

FIG.31:  https://www.demilked.com/social-awareness-powerful-animal-ads/

FIG.32:  https://www.demilked.com/social-awareness-powerful-animal-ads/

FIG.33: https://www.demilked.com/social-awareness-powerful-animal-ads/

FIG.34: https://www.demilked.com/social-awareness-powerful-animal-ads/

FIG.35: https://www.demilked.com/social-awareness-powerful-animal-ads/

FIG.36: https://www.youtube.com/watch?v=XdsVR8WXhLU

FIG.37: https://www.youtube.com/watch?v=XdsVR8WXhLU

FIG.38: https://www.youtube.com/watch?v=XdsVR8WXhLU

FIG.39: https://www.amazon.com/Before-Flood-Leonardo-DiCaprio/dp/B01MQ19LUF

FIG.40: https://www.boredpanda.com/awareness-raising-campaign-animal-cruelty-tier-im-recht/?utm_
source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

FIG.41: https://www.boredpanda.com/awareness-raising-campaign-animal-cruelty-tier-im-recht/?utm_
source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

FIG.42: https://www.lav.it/chi-siamo/scopri-chi-siamo

FIG.43: https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/conservation-groups-call-for-pro-
tecting-30-percent-earth-2030/#/01-tiger-nationalgeographic_2373459.jpg

FIG.44: https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/conservation-groups-call-for-pro-
tecting-30-percent-earth-2030/#/04-panda-nationalgeographic_1558928.jpg

FIG.45: https://www.joelsartore.com/bir037-00449/

FIG.46:  https://twitter.com/hashtag/civediamoliber

FIG.47:  https://www.atnews.it/2016/03/let-it-beee-la-lav-in-piazza-per-una-pasqua-senza-agnelli-e-
capretti-in-tavola-7536/
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ALLEGATI
Intervista 

Intervista svolta ad Andrea Casini, responsabile area animali esotici.

Di cosa si occupa la vostra associazione?
“La LAV esiste dal 1977 e parte con un obbiettivo primario, quello di 
combattere contro la vivisezione animale nella ricerca. 
Agli inizi come logo della LAV c’era una cavia da laboratorio, ora se 
pur mantenendo ancora questo ruolo affronta un vasto range di pro-
blemi legati al benessere e al mondo animale. LAV è di impostazione 
antispecista, cioè una condizione politica ed etica che considera gli 
animali come esseri senzienti e quindi per noi non c’è motivo di fare 
distinzione di specie, di conseguenza LAV promuove la scelta etica 
vegana. Tra i vari settori di intervento, c’è sicuramente la ricerca senza 
animali promuovendo alternative scentifiche. Un altro settore è la scel-
ta vegana che propone delle alternative tra cui ricette per iniziare ad 
adattarsi alla dieta vegana. Altro ambito è per gli animali da macello, 
quindi tutti quegli animali che promuovono reddito presso le carni o i 
loro prodotti. Sono state fatte delle investigazioni all’interno del consor-
zio prosciutto di Parma nei loro allevamenti di maiali, per mostrare in 
che condizioni crudeli vivono questi animali. 
Un altro settore sono gli animali da compagnia, quindi cani, gatti, topi, 
criceti e conigli. 
Un altro compartimento è quello delle adozioni, se tu vuoi adottare un 
cane o un gatto da noi puoi farlo. 
Moda cruelty free è un ulteriore settore dove viene gestita la promozio-
ne della moda senza l’utilizzo di animali come pellicce, pellame, ecc.. 
sopratutto nell’alta moda cercando di convincere le grandi case pro-
duttrici a non considerare più il possesso di pezzi di animale addosso.
Gli animali selvatici sono un altro settore, cioè tutti quegli animali che 
vivono nel nostro territorio, autoctoni o meno. Vengono considerati 
lupi, cinghiali, volpi e uccelli vari.
L’ultimo dei settori è quello degli animali esotici, chiamandolo in altro 
modo, tutti gli animali da divertimento che vengono sfruttati dall’uomo 
per fini ludici, quindi circhi, zoo e delfinari”.

Qual’è la vostra posizione nei confronti degli zoo? 
“Esiste una normativa europea che dice che gli animali non possono 
essere ridicolizzati, non possono esserci interazioni con animali preda 
e predatore, non si può quindi mettere le gabbie di queste diverse 
specie vicine. Devono esserci degli spazi specifici che sono basati su 
caratteristiche specifiche, ogni specie animale ha delle esigenze natu-
rali etologiche che devono essere rispettate.
La posizione della LAV è contraria al mondo degli zoo, ci sono degli 
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zoo un po più virtuosi che però fanno parte della minoranza. 
Ultimamente è stata data la possibilità a molti zoo di diventare giardi-
ni zoologici. Questa definizione doveva inizialmente prevedere delle 
caratteristiche educative da parte di questi zoo. Doveva svolgersi un 
azione educativa verso il pubblico che assisteva, come presentazioni, 
spettacoli. Questo purtroppo non viene mai fatto. 
La posizione della LAV è per la piena legalità e il pieno quadro norma-
tivo contrario ad una definizione di zoo come spazio educativo.
Se si va in uno zoo in una targhetta non c’è mai scritto nulla di più 
rispetto ad una targhetta che dice la specie dell’animale.
Quando vengono fatti i pacchetti aggiuntivi all’interno degli zoo di 
solito ti permettono di dare da mangiare all’orso, al pinguino, ecc... 
ma crediamo fermamente che nulla di tutto questo possa essere consi-
derato in linea con l’idea di conservare la specie.
Gli zoo si nascondono dietro l’ideale che attraverso i loro spazi e le 
loro attività stiano preservando la specie e la stiano proteggendo da 
minacce varie. Secondo noi non è vero perchè è semplicemente un te-
nerli detenuti in gabbia carcerati facendoli fare una vita ridicolizzata; 
con il leone che rimane più basso rispetto a chi lo guarda e la gente 
con la propria macchinetta a fotografarlo, l’orso che sta a Roma a 
40°e l’orso polare che sta a Roma con la stessa temperatura per noi 
non è assolutamente educativo, anzi, è diseducativo per chi non ha 
mai visto un animale in libertà, e quindi ha un’idea fuorviata e total-
mente sbagliata di quello che sono gli animali.
La nostra più grande battaglia non è in realtà tanto contro gli zoo come 
li consideriamo, siamo piu contro quelle strutture che si nascondono 
dietro l’aspetto di giardino zoologico quando non lo sono realmente”.

È possibile abolire queste strutture trovando soluzioni che tutelino la 
vita in libertà di un animale?
“Sì è possibile, è comunque molto difficile, lo zoo rappresenta un po’u-
na storia ed è qualcosa di culturale, esistono da centinaia d’anni, è 
nei nostri geni poter andare in queste strutture ed avere la possibilità di 
vedere qualcosa di diverso. 
È molto difficile a livello normativo ed è difficile a livello culturale, quel-
lo che noi stiamo cercando di fare è contribuire a livello europeo cre-
ando dei santuari che possano ospitare gli animali, negli zoo ci stiamo 
rivolgendo a quegli animali che vengono maltrattati o quelli presenti 
negli zoo peggiori o zoo chiusi. Questi santuari potrebbero ospitare gli 
animali in semi libertà, dato che per la maggior parte degli animali la 
reintroduzione in natura è molto difficile.
Ad esempio i primati hanno un forte imprinting umano e pensano di es-
sere uno della nostra specie. Questo perchè vivono in gabbia sempre 
circondati da essere umani tra cui gli zookeeper.
Quello che noi vogliamo arrivare a fare un giorno è non avere più 
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animali dove sarà presente il dubbio se reintrodurli in natura o no per-
chè vivranno in natura e non ci saranno più circhi e non saranno più 
presenti zoo”.

Come si può agire per migliorare le condizioni di vita all’interno dei 
parchi zoologici?
“All’interno dei parchi zoologici ci vorrebbero più controlli e più ade-
renza con quella che è la normativa, che spesso non viene rispettata, 
quindi la società civile, le associazioni animaliste, le forze dell’ordine 
e il mondo politico dovrebbero monitorare ed essere molto più presenti 
con una supervisione di queste strutture pensandoci più volte prima di 
dare il riconoscimento di parco zoologico. 
È il rispetto della normativa che deve essere presente e non è il creare 
qualcosa di nuovo, ma semplicemente far ripettare qualcosa che c’è 
già”. 

Qual’è l’intenzione dei vostri centri di recupero per gli animali esotici? 
“L’intenzione è dare una degna vita o parte di vita a quegli animali che 
vengono abusati e matrattati. All’interno di questo centro abbiamo dei 
cavalli che facevano parte di uno spettacolo circense in cui un cavallo 
veniva cavalcato da una tigre e trascinava dietro di se un carretto con 
un orso. Questo cavallo se pur non farà più niente avrà la possibilità 
di stare con i suoi simili in natura in uno spazio gigantesco e quindi di 
vivere il resto della sua vita in modo tranquillo e nel modo più aderente 
possibile a quelli che sono i propri istinti e le proprie caratteristiche. 
Questo è il nostro sogno, poi ovviamente per ogni animale c’è qual-
cosa di diverso, ad esempio per le scimmie come la Bertuccia il nostro 
obbiettivo è creare un gruppo di animali della sua specie, perchè vivo-
no da soli per anni all’interno di scantinati di garage e non hanno mai 
visto un loro simile, venendo presi da molto piccoli. 
Quindi per ogni animale è presente un’esigenza diversa. Sicuramente 
l’obbiettivo del centro è creare un’alternativa più in linea possibile con 
le caratteristiche etologiche degli animali per far si che possano vivere 
una vita migliore”.

Avete dei progetti presenti e futuri nel riguardo degli animali esotici?
“Ci sono svariati progetti, tra questi uno è “Born to be wild” che è un 
progetto sul traffico e il sequestro del Macaco Berbero, quest’ultimo è 
uno degli animali più a rischio d’estinzione nel mondo, ne sono rimasti 
all’incirca 2’000 esemplari in libertà e c’è un altissimo commercio in 
Europa e in italia. Questo animale viene preso da cucciolo e viene 
portato o dalla Spagna o via nave dalla Tunisia in italia e in Polonia, 
che sono i due paesi che richiedono di più questo animale. In Italia sta 
diventando uno status simbol per i mafiosi, quindi avere una scimmia a 
casa è come una volta avere la Ferrari o la Rolls Royce.
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Ci sono vari altri progetti, siamo molto vicini all’attuazione di una leg-
ge per l’abolizione dell’utilizzo degli animali all’interno dei circhi. 
Questo è il nostro progetto più grande e tratta il fatto che tra qualche 
anno in Italia, se tutto va come da programma, non avremmo più pos-
sibilità di vedere animali maltrattati e sfruttati all’interno dei circhi.
Qui si aprono un mondo di problematiche perchè ovviamente il nume-
ro di santuari e il loro spazio non è abbastanza grande per assorbire 
i circa 3’000 animali all’ interno dei circhi. Si apriranno quindi così 
delle altre problematiche che però con buona volontà si possono sicu-
ramente superare.
La LAV ha avuto due grandi vittorie, una è per la condanna del vete-
rinario del delfinario di Rimini, che tuttoggi è chiuso grazie anche a 
delle nostre indagini. Si è scoperto che li drogavano e gli davano degli 
antidepressivi, perchè gli animali, sopratutto i delfini dentro una pic-
cola piscina impazziscono, anche per una questione di inquinamento 
ambientale. Il delfino comunica anche attraverso delle onde sonore su-
baque che gli ritornano indietro dopo centinaia di metri in mare. Den-
tro una piscina invece queste onde continuano a fare avanti e indietro, 
infatti i delfini all’interno degli acquari smettono di parlare.
I delfini sono animali comunicativi, si sta infatti scoprendo sempre più 
quanti tipi di linguaggi e di concetti riescono ad esprimere, mentre 
dentro i delfinari diventano muti. 
Oltre il delfinario di Rimini è stato vinto un ricorso da parte della LAV 
dove sostenavamo che Zoo Marine facesse toccare e nuotare le per-
sone con i delfini e sono tutte azioni contro la normativa Europea.  
Abbiamo deciso di non prendercela con Zoo Marine ma invece di 
prendercela con il ministero dell’ambiente, il ministero dell’agricoltura 
e il ministero della cultura vincendo poi il ricorso in maniera storica.
Con i delfini è sempre molto difficile, una volta che scopri che sono 
stati maltrattati o hanno subito violenze e sono stati detenuti in cattività 
in modi sbagliati è complicata l’introduzione in natura. Ci sono alcuni 
casi nel mondo di esperimenti e prove della reintoduzione in natura, 
quello che noi stiamo facendo è cercare di trovare fondi, idee e fattibi-
lità per creare un centro di recupero, una specie di riserva per delfini 
dentro il mare. Quindi all’interno delle acque marine ma confinati in 
modo di avere delle possibilità che in mare aperto non ci sono.
Stiamo cercando in questo momento di capire dove fare questa riserva 
per delfini, si tratta di una parte difficile perchè dobbiamo cercare del-
le zone chiudibili come piccoli golfi o delle insenature. 
Questo è uno dei progetti in corso per quanto riguarda i delfini”.
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Come ultima domanda, avete un messaggio da comunicare a tutti colo-
ro che non sono a conoscenza delle condizioni non conforme ai bisogni 
degli animali negli zoo?

“Crediamo che ogni animale debba avere una vita dignitosa in liber-
tà. Spesso gli zoo si nascondono dietro ad una “missione” salvatrice, 
dove gli animali sono lì in gabbie, e devono anche ringraziare per 
essere vivi. Questa è una falsificazione per giustificare un atto di co-
ercizione dove un animale (di qualsiasi tipo), è obbligato a diventare 
“spettacolo”, un “fenomeno da baraccone” alla mercé del visitatore, 
che lungi dall’esser interessato dall’animale (anche perché non gli ven-
gono dati molti riferimenti e informazioni dallo zoo), è attratto da una 
facile esperienza esotica controllata. Andare a visitare uno zoo è come 
andare a vedere l’Italia in miniatura e dire di aver visto l’Italia… op-
pure immergere la testa nell’acquario di casa e dire di esser andato a 
fare immersione.”
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