
                       

   
 

 

 

        
  

 

È ammissibile che, in una società moderna come la 
nostra, gli animali siano ancora sfruttati e rinchiusi in 
gabbie in cui la libertà è solo un lontano pensiero, e 
spesso costretti a diventare i protagonisti negli spettacoli 
circensi o delle attrazioni negli zoo? 

  IL CONFRONTO 
Libertas aut 
captivitas?     

 
 

                 Perché                         
SI 
CAMBIAMENTI. Negli ultimi decenni i 
circhi e gli zoo sono cambiati, ma sono 
sempre stati accompagnati dai loro animali 
e quindi proibire l’uso degli animali implica  
la perdita di un elemento di divertimento  
e significherebbe anche far perdere alle 
famiglie un’occasione di svago. 

ARTE. L’unione tra abilità animale e 
magnificenza umana mostra l’enorme 
possibilità di sublimazione di entrambe 
nell’arte. Nelle città che non possiedono 
uno zoo, il circo resta lo spazio adeguato  
dove si può fare esperienza di una 
relazione  con gli animali   che sono parte 
integrante dello spettacolo ,questa è 
l’unica possibilità di conoscere gli animali 
dal vivo, quindi perché impedirlo? 

SANO DIVERTIMENTO. I circensi 
conoscono gli animali e sanno come 
prendersene cura.  Proibire quest’attività  
significherebbe limitare l’anima del circo. 
Molte persone si batteranno affinché 
esista un circo con animali ben trattati 
come base per un futuro prospero e 
diversificato da quest’arte. 

    

Perché     

NO   

SFRUTTAMENTO. Gli animali ‘’utilizzati’’ 
nei circhi sono costretti ad una vita di 
reclusione ,lontano dal loro habitat e 
obbligati a compiere performance ed  
acrobazie.  

ORA. Quando si pensa a circhi e zoo, ci si 
immagina un ambiente allegro e positivo. 
In realtà è un teatro di ipocrisia e finta 
bontà, dove i maltrattamenti animali 
vengono nascosti al pubblico, 
presentandosi come qualcosa di bello e 
spettacolare. In televisione trasmettono 
spettacoli così suggestivi da catturare 
l’attenzione dei telespettatori  che 
rimangono  impressionati da mille luci e 
colori, incuriositi ed entusiasti  del fatto 
che tra loro ed una feroce tigre ci sia solo 
uno schermo. Ma ci siamo mai chiesti se 
quegli animali stanno realmente bene  o 
se sono  soltanto schiavi del guadagno e 
dell’ignoranza umana? 

COSA BISOGNA FARE? Molte persone non 
comprendono la gravità di questi  
maltrattamenti  e non capiscono che tutto 
ciò si può evitare e che ci sono molti modi 
per divertirsi  più sani e più rispettosi. 

 

 

 

           Lo 
sfruttamento 
degli animali  è 

una costante 

della società 
umana… 


