
prigioneprigione
tutta la vita in 

zoo:
quale
educazione?educazione?



da dietro le sbarre, gli animali dello zoo vi guardano 

mentre  ridete e passeggiate spensierati. 

sono momenti di libertà e di svago 

che loro mai potranno vivere.

tu stasera tornerai nella tua casa. 

questi animali non rivedranno mai la loro.

Puoi insegnare il rispetto 

e la solidarietà ai tuoi figli 

scegliendo di boicottare 

gli zoo, ormai divenuti 

incompatibili con una 

società ritenuta civile. 

Il tuo biglietto, le sue catene.

Gli animali dello zoo vivono la 
loro miserabile vita in contesti 
completamente inadeguati: 
leoni e puma, che dovrebbero 
spaziare per chilometri nelle 
foreste e nelle savane, costretti 
in pochi metri quadri di terra e 
cemento; scimmie, che dovreb-
bero poter saltare da un albero 
all’altro, rinchiuse in gabbie 
che per nulla somigliano alle 
piante; rapaci notturni costretti 
a mostrarsi alla luce del giorno 
e così via.

Evidentemente, lo zoo non 
può avere alcuno scopo 
didattico: quella che am-
mirate non è la vita naturale 
degli animali, ma una vita 
artificiale e condizionata 
dall’uomo.

Anzi, lo zoo è estremamente 
diseducativo secondo molti 
psicologi, in quanto inneggia 
alla supremazia dell’uomo sulle 
altre specie e quindi legittima 
una vera e propria violenza 
sul più debole. L’idea di poter 
disporre delle vite altrui per il 
proprio divertimento si insinua 
così nei bambini ai quali non 
viene spiegata l’innaturalità di 
strutture come gli zoo.

Quel che vedrete qui è solo 
l’ombra di esseri senzienti  
privati della loro vita in libertà, 
trattati esattamente come 
merci dalle quali i proprietari 
cercano di trarre il massimo 
profitto, con una mostra triste 
e squallida.

Privati della libertà e della 

dignità, molti esemplari 

si lasciano morire prima del 

tempo, mentre altri si 

ammalano, indeboliti dal 

senso di abbandono 

costante.

Disturbati ogni giorno 

dal brusìo e dalla confusione, 

gli animali vivono esistenze 

segnate dalla paura. I loro 

movimenti ripetitivi denotano 

un forte stress.

Molti animali dello zoo 

vengono venduti ai circhi, 

noti per il maltrattamento 

costante degli animali. 

La morte aspetta invece i 

nuovi nati che non possono 

essere ospitati per mancanza 

di spazio e la cui reintroduzi-

one nell’ambiente naturale 

non viene mai presa in 

considerazione.

UNA VITA IN CATTIVITÀ

UNA VITA DI TORMENTI

UNA VITA SFRUTTATA


