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CHIUDIAMO GLI ZOO
L’unica volta che visitai uno 

zoo fu a Torino durante 
le scuole elementari. Le 

chiamavano “gite d’istruzione”. In 
realtà non c’era nulla di educativo 
nel portarci a vedere degli animali 
in gabbia. Li avevano catturati in 
terre lontane e calde per tenerli 
prigionieri a vita nel freddo capo-
luogo piemontese. Un ergastolo 
comminato senza alcuna colpa se 
non la presunta inferiorità morale alla 
razza dominante, cioè noi. Lo zoo di To-
rino, aperto al pubblico nel 1955, venne 
gestito per oltre trent’anni dalla ditta 
Molinar, fondata dal cacciatore e com-
merciante d’animali Augusto Molinar e 
da sua moglie Mariuccia Ciapponi. A quel 
tempo lo dirigeva l’imprenditore Ardui-
no Terni, pure lui amante dei safari, che 
amministrava anche gli zoo di Milano e 
Verona. Per inquadrare il personaggio 
ecco che cosa diceva Terni di un “ospite” 
della struttura torinese: «Ho partecipato 
ad una battuta di caccia contro il rinoce-
ronte indiano. Un’avventura piena di emo-
zioni. Abbiamo impiegato un mese e mezzo 
per portare l’enorme bestione, 22 quintali, 
in una fossa pantanosa di dove si poteva 
farlo entrare in gabbia senza ferirlo». Viene 
quasi da commuoversi per la gentilezza 
usata... Peccato che “l’enorme bestione” 
ebbe vita breve a Torino. Venne ucciso 
dalla testa di una bambola, probabilmen-
te lanciata nella sua gabbia da una bam-
bina. Lo si capì quando gliela trovarono 
nello stomaco durante l’autopsia resasi 
necessaria per capire il motivo per cui 
l’ippopotamo da giorni rifiutava il cibo.

All’epoca gli italiani non brillavano 
per sensibilità nei confronti degli 

animali. Carcerazione e maltrattamen-
ti lasciavano indifferenti i più. Solo negli 
anni a seguire vi fu una presa di coscien-
za almeno di una parte di connazionali, 
compresi i torinesi. Nel 1986 l’assessore 
alla cultura Marziano Marzano spinse 
affinché in città si creasse un comitato 
per la chiusura dello zoo. Fu presieduto 

da Allegra Agnelli (moglie di Umberto) 
e vi aderirono nomi noti come i filosofi 
Gianni Vattimo e Norberto Bobbio, lo 
storico Luigi Firpo, lo scienziato Tullio 
Regge, il pubblicitario Armando Testa, il 
cantautore Gipo Farassino. Il quotidiano 
Stampa Sera si schierò apertamente con 
loro. Lo zoo venne chiuso il 29 marzo 
1987 su delibera del Consiglio Comuna-
le di Torino. Una vittoria parziale perché 
ancora oggi in Italia vi sono una cinquan-
tina tra giardini zoologici tradizionali, 
moderni bioparchi e acquari. I bioparchi 
sono strutture più confacenti al “politi-
camente corretto” dei nostri tempi. Le 
gabbie sono sostituite da barriere che 
sembrano naturali. Gli spazi a disposizio-
ne degli animali vengono estesi a oasi in 
cui si riproduce in scala ridotta l’habitat 
originario. A Cumiana, venti chilome-
tri da Torino, è sorto lo “spettacolare” 
Zoom dove riportiamo testualmente “è 
possibile partecipare agli incontri educa-
tivi proposti dai biologi per approfondi-
re la scoperta della natura e della biodi-
versità che caratterizza il Pianeta Terra”.

Le società che operano nel settore 
dei bioparchi hanno creato dal punto 

di vista scenografico delle varianti zoo-
logiche di Disneyland: da un lato sono in 
grado di attirare i visitatori e dall’altro 
rendano più sopportabile la prigionia agli 
“ospiti”. Il tutto giustificato da una fun-
zione pedagogica. In definitiva i moderni 
bioparchi sono un escamotage per taci-
tare le nostre coscienze e al contempo 
produrre business con la vendita dei bi-
glietti. Estendendo gli spazi a disposizione 
degli animali, lasciando loro una libertà di 

movimento limitata ma di cui prima 
non godevano e dando una parven-
za selvaggia a ciò che li circonda ci 
sentiamo un po’ meno colpevoli di 
tenerli prigionieri. Meglio delle gab-
bie? Certamente, ma il fatto che il 
bioparco rappresenti un’evoluzio-
ne significativa degli antichi serragli 
non vuol dire che sia la cosa giusta. 
Un animale non è un oggetto o un 
giocattolo che possiamo spostare a 

nostro piacimento. Ha una dignità che 
siamo tenuti a rispettare. La segregazio-
ne genera in lui gli stessi problemi di cui 
soffrirebbe un essere umano: tristezza, 
depressione e infine disperazione quan-
do capisce di non avere scampo e che 
il suo futuro sarà sempre dentro quel 
recinto, piccolo o grande che sia. Fac-
ciamo un esempio. Gli elefanti africani 
allo stato brado vivono in media 56 anni. 
Gli elefanti indiani, non liberi, impiegati 
per lavori pesanti ma rimasti nel loro 
ambiente naturale, vivono circa 42 anni. 
Gli elefanti tenuti in cattività spesso non 
arrivano ai vent’anni.

Oggi giardini zoologici e bioparchi 
sono popolati perlopiù da ani-

mali nati e cresciuti in cattività oppure 
da esemplari sequestrati dalle Forze 
dell’Ordine ai circhi o ai privati che li 
tenevano in stato di degrado o ancora 
appartengono a specie a rischio di estin-
zione. Il decreto legislativo n.73 del 2005 
(sicuramente un passo in avanti rispetto 
al passato) stabilisce che gli zoo devono 
garantire a tutti benessere, riproduzio-
ne, conservazione e il reinserimento in 
natura. Quest’ultimo non avviene quasi 
mai perché un animale abituatosi a vi-
vere in un ambiente “protetto” e circo-
scritto non possiede la scorza per es-
sere immesso nella natura selvaggia. In 
pratica la legge disegna i nuovi zoo come 
se per metà fossero dei ricoveri per ani-
mali vittime degli errori dell’uomo e per 
metà luoghi di intrattenimento ludico 
per famiglie. Serve un ulteriore scatto 
in avanti e giungere alla totale chiusura 
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degli zoo. Ci possiamo arrivare per gradi 
ma quello deve essere l’obiettivo di una 
società che si autoproclama civile. Innan-
zitutto occorre slegare il divertimento 
dall’esposizione degli animali. La cultura 
non si fa esponendo un leone africano in 
un bioparco piemontese o romano. Se i 
bimbi vogliono conoscere come vive un 
leone (non un leone carcerato) si faccia 
guardare loro gli splendidi documentari 
di cui oggi possiamo avvalerci. Vi sono 
registi bravissimi che hanno ripreso la 
vita degli animali esotici negli habitat na-
turali senza recar loro disturbo.

Vogliamo aiutare davvero gli animali 
che per colpa dell’uomo si trovano 

in difficoltà? La soluzione sono i cosid-
detti “santuari”. Luoghi che accolgono 
creature salvate dalla schiavitù dei circhi, 

degli zoo, degli acquari, delle piscine dei 
resort oppure afflitte da menomazioni o 
minacciati dall’estinzione. Questi animali, 
che non sarebbero in grado di sopravvi-
vere se re-immessi in un ambiente to-
talmente selvaggio, vengono riportati nei 
loro habitat originali, in riserve naturali 
dove l’uomo funge solo da veterinario 
ed educatore riducendo al minimo la 
sua presenza. Facciamo alcuni nomi dei 
santuari più famosi. 
Il Karisoke Research Center in Ruanda 
protegge, nel luogo dove sono nati, i go-
rilla di montagna in pericolo di estinzio-
ne. Il Lionsrock Big Sanctuary in Sudafri-
ca accoglie i felini. Lo Sheldrick Wildlife 
Trust di Nairobi, Kenya, dà asilo ad ele-
fanti e rinoceronti. L’Umah Lumba Reha-
bilitation, Release and Retirement Cen-
ter di Bali, Indonesia, rieduca alla libertà i 

delfini un tempo prigionieri in acquari e 
piscine e li rilascia nel mare aperto.
Nel 2016 l’Eurispes fece un sondaggio in 
cui risultò che il 54,9% degli italiani era 
contrario agli zoo. La maggioranza, ma a 
mio avviso ancora pochini. Forse chi è 
favorevole cambierebbe idea se sapesse 
che ogni anno gli zoo europei sopprimo-
no circa cinquemila “ospiti” per evitare il 
sovraffollamento e l’accoppiamento tra 
consanguinei. Una barbarie emersa grazie 
a un’inchiesta giornalistica francese anda-
ta in onda in una puntata del programma 
“Carnets de voyage d’Envoyé spécial”. 
Facciamoci un esame di coscienza. Lo 
scopo dell’uomo su questa terra dovreb-
be essere alleviare la sofferenza, non cre-
arne dell’altra oltre a quella che già c’è. 
Gli animali esotici lasciamoli in pace nelle 
loro terre e nei loro mari.

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Prima dell’estate mi sono iscritta in una pale-
stra con una vasta offerta di corsi ma io l’avevo 
scelta soprattutto perché aveva la piscina.
Dopo il mese di agosto in cui è rimasta chiusa ed 
ha subito dei lavori di ristrutturazione, la palestra 
ha riaperto ma la piscina e molti altri spazi sono 
ancora chiusi in quanto interessati dai lavori.
Adesso capita di frequente di non potere acce-
dere ai corsi in quanto troppo affollati e l’istrut-
trice non voleva seguire più di un certo numero 
di soggetti anche a causa dei limiti di capien-
za dovuti al Covid. In questo modo, molta più 
gente ripiega sulla sala attrezzi che è sempre 
strapiena e tocca dover aspettare anche solo 
per salire su una cyclette.
Ho segnalato il problema e mi hanno detto 
che il problema era mio che andava solo negli 
orari più affollati.

LA RISPOSTA
Ormai la palestra è diventata un luogo 
sempre più familiare nelle nostre città e 
nelle nostre vite. Fare regolare attività fisi-
ca è un’abitudine senz’altro salutare senza 
contare che determinati esercizi fisici sono 
necessari per tenere a bada dolori e ac-
ciacchi dell’età.
Le palestre private, poi, spesso consentono 
l’accesso a impianti, come le piscine, la cui 
offerta pubblica risulta scarsa o di difficile 

accesso.
Anche l’importanza dei corsi non è da 
sottovalutare: molte pratiche sportive e di 
ginnastica vengono praticate ed insegnate 
nelle palestre private da istruttori ben pre-
parati, che tengono corsi molto seguiti. 
Questa popolarità acquisita ha però pro-
dotto alcuni inconvenienti come il sovraf-
follamento dei corsi più popolari negli orari 
di maggior affluenza (tradizionalmente nel-
la pausa di mezzogiorno e dopo le 18,00).
Entro certi limiti il sovraffollamento è quin-
di fisiologico e deve essere tollerato. Se 
però si arriva alla fisica impossibilità di ac-
cedere al corso, allora si pone un problema 
di responsabilità del gestore della palestra 
al quale abbiamo pagato la nostra quota di 
iscrizione per fruire di tutti i servizi.
Quando tale impossibilità deriva da una ri-
duzione degli spazi conseguente a lavori di 
ristrutturazione siamo in presenza di dimi-
nuzione strutturale (seppure transitoria) 
dell’offerta, alla quale deve corrispondere 
quantomeno una riduzione del canone 
mensile per tutto il tempo in cui le difficol-
tà permangono
Se anche nel contratto dovessero esserci 
clausole generali di esclusione di respon-
sabilità per l’indisponibilità o inaccessibili-
tà di corsi o altri servizi, va ricordato che 
l’art. 33 c. 2 b) del Codice del Consumo 

stabilisce la vessatorietà (e, di conseguenza, 
l’inefficacia) di tutte le clausole che abbiano 
l’effetto di “escludere o limitare le azioni o 
i diritti del consumatore nei confronti del 
professionista o di un’altra parte in caso 
di inadempimento totale o parziale o di 
adempimento inesatto da parte del pro-
fessionista”.
E’ quindi opportuno presentare un recla-
mo scritto alla direzione della palestra con-
testando l’inadempimento e chiedendo la 
sospensione del canone di abbonamento 
sino alla conclusione dei lavori relativi alla 
piscina e agli altri spazi o, quantomeno, una 
sua congrua riduzione.
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