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INTRODUZIONE 

 

La scelta di questo argomento nasce dal mio amore verso 

gli animali e dal desiderio di far accrescere la consapevolezza che 

queste creature sono a tutti gli effetti esseri viventi capaci di 

soffrire e amare, proprio come l’essere umano. Il circo è uno 

spettacolo per grandi e piccoli, ma prima di considerarlo tale 

dobbiamo sapere con certezza cosa si nasconde dietro ai suoi 

tendoni, colori, risate, musica, luci. 

Oggi il numero degli italiani che si schiera contro l’utilizzo 

degli animali nel circo cresce sempre di più, ma nonostante ciò, a 

partire dalla promulgazione della legge 337 del 1968, ogni anno lo 

Stato italiano sovvenziona i circhi con più di 6 milioni di euro. 

Molte amministrazioni comunali e regionali hanno però deciso di 

emettere delle ordinanze che impossibilitano l’attendamento nel 

loro territorio, favorendo così i circhi che non usano animali nei 

loro spettacoli, ma fanno affidamento solamente sulla bravura e 

sulle abilità di acrobati, ballerini, clown, contorsionisti, ecc. 

Illustrerò il tipo di vita che gli animali sono costretti ad 

affrontare nei circhi: la cattura, i metodi attuali di addestramento, 

la sofferenza, le torture, le conseguenze fisiche e psicologiche. 

Essi soffrono sia durante gli spettacoli che durante 

l’addestramento poiché vengono maltrattati, derisi, ridicolizzati, 

bastonati e torturati, a volte anche sino alla morte. Soffrono anche 

perché sono stati catturati dal loro habitat naturale, vivono la loro 

vita dentro minuscole gabbie o intrappolati con catene cortissime, 

affrontano lunghissimi viaggi senza ricevere acqua e cibo a 
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sufficienza. E questi sono solo pochissimi esempi di ciò che 

subiscono queste creature. 

Per questo studio mi sono affidata all’associazione Nemesi 

Animale, nata per creare un cambiamento culturale e sociale e 

per lottare contro gli abusi animali. Il nome deriva dal greco 

νέμεσις (nèmesis), νέμω (nèmo, "distribuire")  e nella mitologia 

greca, Nemesi era la dea che distribuiva la giustizia a seconda di 

come ci si era comportati durante la vita. Lo scopo di questa 

associazione infatti è quello di far valere i diritti degli esseri viventi 

che non possono difendersi da soli, lottando quotidianamente 

contro lo specismo ed ogni tipo di sfruttamento, organizzando  

proteste, partecipando a campagne nazionali ed internazionali, 

salvando personalmente gli animali, facendo pressione su 

aziende che li sfruttano. 

L’obiettivo di questo lavoro quindi è quello di accrescere la 

sensibilità delle persone e renderle consapevoli della verità che si 

cela dietro questo tipo di spettacolo che da moltissimi anni 

affascina milioni di persone di tutte le età. Illustrerò inoltre come le 

cose possono cambiare grazie anche a piccoli gesti, primo dei 

quali, non assistere agli spettacoli in cui si utilizzano animali. 
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CAPITOLO I – Il circo con gli animali  

 

I.1. La storia 

 

Il circo è uno spettacolo di intrattenimento con radici molto 

antiche risalenti persino all’Antico Egitto, ma nell’accezione 

moderna la sua nascita è databile verso la fine del XVIII secolo. 

Nei geroglifici infatti sono stati rinvenuti disegni che attestano 

l’esistenza già a quel tempo di spettacoli acrobatici con l’utilizzo di 

animali. Tracce di animali addestrati si trovano anche nell’Impero 

romano: corse con i cavalli o bighe e lotte fra belve feroci, 

facevano da contorno ai giuochi nelle arene romane. Proprio 

dall’incrocio di questi giuochi e le corse con i cavalli, nasce il circo 

moderno. Molte imprese circensi utilizzano tuttora la scusa della 

tradizione per giustificare la loro scelta di usare animali nei loro 

spettacoli. I cavalli furono i primi animali costretti a compiere 

esercizi in uno spazio circolare, chiamato appunto “circus”. 

Girovaghi, saltimbanchi, addestratori di animali sono all’origine del 

circo equestre, figure che con il passare del tempo furono 

costrette a migrare per ragioni economiche. In epoca 

rinascimentale si iniziano ad esibire gli animali al pubblico a scopo 

di lucro, affiancati da nani, giocolieri e saltimbanchi.  

Nell’era preindustriale arrivano le fiere con addestratori di 

animali, proprietari di serragli e acrobati; le più famose sono 

quelle francesi di San Bartolomeo e di Saint Laurent. In questo 

periodo nascono la clowneria e forme di intrattenimento basate 
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sullo sfruttamento degli animali (i bestiari) e dei più deboli 

(chiamati “freaks” dalla seconda metà dell’800).  

Nel 1770 Philip Astley, militare inglese conosciuto come il 

creatore del circo moderno, costruisce a Londra il primo maneggio 

in cui organizzare spettacoli equestri, che prenderà il nome di 

Astley’s Royal Amphitheatre of Arts, eretto vicino al ponte 

Westminster Bridge. Dato l’enorme successo un ex acrobata, 

Charles Hughes fa costruire vicino il ponte Blackfriars Bridge un 

altro circo, il Royal Circus. 

Tra il ‘700 e l‘800 il fenomeno degli orsanti, coloro che 

addestravano, torturavano e facevano spettacoli con orsi ed altri 

animali esotici, si diffonde anche all’estero (Russia, Inghilterra, 

Germania…). 

Importante figura è quella del domatore. Nel XIII secolo le 

belve vengono solamente esibite al pubblico, rimanendo chiuse 

nei recinti; nel XIX secolo invece i domatori iniziano ad entrare 

nelle gabbie. I primi coraggiosi furono Martin, Ducrow, Carter, 

Hermann, Lucas, i fratelli Hagenbeck. Questi ultimi, allevatori di 

animali 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…). La dinastia degli Orfei viene 

creata nel 1820 da un ex sacerdote, ma il nome Orfei è già 

presente nella tradizione della Commedia dell’Arte.  

I grandi circhi possedevano e possiedono tuttora i serragli, 

luoghi in cui tenevano rinchiusi animali feroci, esotici e rari da 

mostrare al pubblico, in genere prima degli spettacoli o durante le 

pause. Esistevano però anche serragli ambulanti senza le 
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strutture necessarie per un circo, scomparse dopo la Prima 

Guerra Mondiale grazie soprattutto alla campagna contro la 

crudeltà verso gli animali, cui massimo sostenitore era 

l’esploratore Paul Berthollet. Egli catturava animali vivi senza 

l’aiuto di fucili, rischiando la propria vita; era contro i serragli ma a 

favore degli zoo. È proprio lui ad inventare la famosa frase “Più 

conosco gli uomini, più mi innamoro degli animali”. 

Nel 1793 John Bill Ricketts apre i primi circhi negli Stati 

Uniti (New York e Philandelphia), le cui attrazioni principali sono le 

esibizioni equestri. 

Nei primi decenni del ‘900 nascono in Europa i circhi 

ambulanti su modello americano, caratterizzati quindi dalla 

presenza di freaks e animali incatenati ed imprigionati, che 

servivano per attirare il pubblico ed incuriosirlo. Con la 

progressiva scomparsa dei fenomeni da baraccone, si inizia a 

dare più importanza agli animali esotici.  

 Con la legge 337 del 1968
1
 che tutela e sovvenziona gli 

spettacoli itineranti, il circo si divide in due: il circo tradizionale ed 

il circo di strada, con la successiva nascita del circo 

contemporaneo, cui massimo esponente è il Cirque du Soleil. 

 

I.2. Lo Stato italiano ed i finanziamenti 

 

In Italia si contano circa 100 circhi, ma è difficile sapere 

l’esatto numero in quanto bisognerebbe fare la distinzione tra 

impresa circense ed insegna. A volte infatti dei circhi inscenano 

                                                             
1
 Legge 18 marzo 1968 n. 337 – Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo 

viaggiante. 

http://www.anesv.it/pdf/L_337_68.pdf
http://www.anesv.it/pdf/L_337_68.pdf
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spettacoli con dei nominativi diversi dai propri, quindi la 

produzione dell’impresa non è legata ad una specifica insegna; 

inoltre è ormai prassi cambiare il nome della società solo per una 

stagione o per una tournée. È impossibile anche quantificare il 

numero degli animali detenuti (alcune stime parlano di 2000 

esemplari), per il fatto che questi possono essere scambiati, 

venduti o affittati ed una buona parte viene acquistata in nero 

senza passare quindi ai controlli. In alcuni paesi infatti è molto 

semplice ottenere animali esotici con false certificazioni, ed inoltre 

esiste anche il mercato illegale nazionale di animali selvatici. Nel 

corso degli anni moltissimi animali tra cui tigri, elefanti, gorilla, 

sono stati sequestrati dai circhi italiani perché importati 

illegalmente. 

Secondo un sondaggio Eurispes del 2011 soltanto l’11% 

degli italiani è a favore dei circhi con gli animali. La legge 337 del 

1968 che regolamenta e sovvenziona i circhi in Italia, al punto 1 

afferma che “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi 

equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il 

consolidamento e lo sviluppo del settore.” Quindi, nonostante la 

bassa percentuale degli italiani favorevoli al circo con gli animali, il 

Ministero dei beni e delle attività culturali garantisce al mondo 

circense un enorme sostegno, finanziato con fondi pubblici. 

Queste sovvenzioni ricoprono attività svolte nel territorio italiano e 

non, acquisto di attrezzature ed iniziative promozionali.  

Nel 1985 (con la legge 163) è stato istituito il Fondo Unico 

per lo Spettacolo (FUS) con lo scopo di finanziare enti, istituzioni, 

associazioni ed imprese che operano in vari settori tra cui il circo 

e gli spettacoli viaggianti.  
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Sovvenzioni degli ultimi anni: 

2008 = 6.793.976,00 euro 

2009 = 5.755.010,97 euro 

2010 = 6.252.883,32 euro 

2011 = 6.277.194,00 euro 

2012 = 6.336.545,60 euro 

 

Nonostante queste cifre il Presidente dell’Ente Nazionale Circhi 

(Antonio Buccioni), lamenta una mancanza di fondi sostenendo 

che ai circhi arrivino solamente i “fondi per le attività circensi in 

Italia”, come se non ricevesse quelli destinati all’acquisto di 

attrezzature ed iniziative promozionali.  

 

Diversi fondi sono destinati ai singoli circhi, concessi (solo 

in teoria) in base a principi ben precisi, alcuni dei quali sono: il 

rispetto delle norme vigenti in materia di protezione animale, la 

rilevanza a livello nazionale ed internazionale, la regolarità 

amministrativa e gestionale. Ma ecco cosa succede in pratica: 

 

 Nel 2009 in Grecia il titolare del Circo Nazionale Italia 

Hamar di Coda Prim viene filmato mentre maltratta 

una elefantessa. Il circo viene espulso ed il governo 

greco decide di vietare gli spettacoli con gli animali 

su tutto il suo territorio. Nonostante ciò, in Italia il 

circo Hamar sta continuando ad esibirsi, ricevendo 

persino sovvenzioni statali: 35.000 nel 2008, 45.000 

nel 2009, 45.000 nel 2010, 25.000 nel 2011, 27.000 

nel 2012. 



15 
 

 Il Circo Coliseum di Roma dal 2005 al 2010 ha 

ricevuto 357.000 euro dallo Stato. Dei 53 animali che 

detiene nessuno di essi risulta essere acquistato, 

bensì sarebbero tutti stati “donati”. Nel 2008 sette 

tigri appartenenti al circo viaggiavano su un tir con 

targa falsa e privo di documenti. Nel 2011 sono stati 

sequestrati due elefanti e due tigri per mancanza di 

documentazione CITES (Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora, Convenzione sul commercio internazionale 

delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di 

estinzione). Questo circo, oltre ad esibirsi tuttora in 

Italia e all’estero, continua a percepire fondi statali: 

100.000 euro nel 2011 e 76.339 nel 2012. 

 

Il decreto ministeriale 20 novembre 2007
2
 stabilisce i criteri 

e le modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività 

circensi e di spettacolo viaggiante. I suoi obiettivi sono: 

 

a. favorire la qualità artistica dello spettacolo circense 

ed il costante rinnovamento dell'offerta di spettacolo 

viaggiante e dell’arte circense italiana, promuovendo 

l’innovazione nella programmazione anche attraverso 

l’utilizzo di nuove tecnologie; 

b. consentire ad un pubblico sempre più ampio di 

accedere alla cultura circense ed alla conoscenza 
                                                             
2
 Decreto ministeriale 20 novembre 2007 – Criteri e modalità di erogazione di contributi 

in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli 
stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 

http://www.anesv.it/pdf/dm20novembre2007.pdf
http://www.anesv.it/pdf/dm20novembre2007.pdf
http://www.anesv.it/pdf/dm20novembre2007.pdf
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della tradizione dello spettacolo viaggiante, con 

particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle 

categorie meno favorite; 

c. promuovere nella produzione dello spettacolo 

circense e viaggiante la qualità, l'innovazione, la 

ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi 

stili, anche favorendo il ricambio generazionale; 

d. agevolare la valorizzazione della tradizione italiana 

ed europea; 

e. sostenere la funzione sociale, ricreativa e 

pedagogica dell'attività circense e dello spettacolo 

viaggiante; 

f. sostenere la formazione e tutelare le professionalità 

in campo artistico, tecnico e organizzativo; 

g. incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attività 

circense e dello spettacolo viaggiante; 

h. favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, 

attrezzature e beni strumentali; 

i. sostenere la promozione internazionale della 

tradizione circense italiana all'estero. 

 

Essendo questi i propositi del decreto, non stupisce il fatto 

che ogni anno durante i periodi più importanti per l’attività circense 

(estate e festività natalizie), la televisione di stato mandi in onda in 

prima serata messaggi promozionali sui circhi. Persino il 

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio 

al presidente dell’Ente Nazionale Circhi nel 2011 ha dichiarato: 

“L’arte circense, nelle sue più alte espressioni, è una festosa 
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sintesi di antiche tradizioni e suggestioni popolari: culture spesso 

lontane fra loro che arricchiscono lo spettacolo in un continuo 

fondersi e rincorrersi, creando una rappresentazione simbolo delle 

diverse identità e della loro feconda integrazione”. 

 

 In Italia vige il divieto di detenzione di animali pericolosi 

(elefanti, tigri, leoni, ecc.) ma, per cause sconosciute, questo non 

viene applicato ai circhi
3
. Ci sono però comuni che hanno adottato 

regolamenti restrittivi i quali non vanno contro la legge nazionale, 

che impone di garantire spazi per gli attendamenti dei circhi, bensì 

impediscono a questi di potersi fermare sul loro territorio. Ecco 

l’elenco dei comuni: 

 

Alessandria 

Modena 

Mantova 

Fiano Romano (RM) 

Castelnuovo Scrivia (AL) 

Sassuolo (MO) 

Pescara 

Genova 

Faenza 

Civita Castellana (VT) 

Rimini 

Campobasso 
                                                             
3
 Così stabilisce la legge 7 febbraio 1992 n. 150 con riferimento al decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 19 aprile 1996 per l’individuazione delle specie animali che possono 
costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. 
Sono esclusi dal divieto anche giardini zoologici, acquari, delfinari, mostre faunistiche, 
aree protette e parchi nazionali. 
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Gioia del Colle (BA) 

Arese (MI) 

Bollate (MI) 

Pogliano Milanese (MI) 

Buccinasco (MI) 

Corsico (MI) 

Cesano Boscone (MI) 

Cinisello Balsamo (MI) 

Pesaro 

 

Di seguito riporto i paesi esteri che hanno emesso divieti, 

totali o parziali, nazionali o locali, sull’uso degli animali nei circhi: 

 

Argentina (divieto di utilizzo degli animali a Buenos Aires ed in 

altri 19 distretti) 

Australia (divieto totale o parziale di utilizzo di tutti gli animali in 

34 distretti) 

Austria (divieto di utilizzo di tutti gli animali selvatici) 

Bolivia 
4
(divieto di utilizzo di tutti gli animali) 

Bosnia (divieto di utilizzo di tutti gli animali) 

Brasile (12 giurisdizioni municipali hanno divieti totali o parziali, 

un divieto totale a Rio de Janeiro) 

Canada (divieto totale o parziale in 20 giurisdizioni municipali) 

Cile (divieto di utilizzo di tutti gli animali a Santiago) 

Colombia (divieto nazionale di utilizzo di tutti gli animali selvatici) 

                                                             
4
 Nel 2009 la Bolivia è stato il primo paese al mondo a vietare l’uso di qualsiasi animale 

nei circhi, sia selvatici che domestici (a differenza degli altri paesi dove il divieto è 
limitato solo all’uso degli animali selvatici oppure di determinate specie) con una legge 
che stabilisce che la detenzione degli animali nei circhi “costituisce un atto di crudeltà”. 
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Costa Rica (divieto nazionale di utilizzo di tutti gli animali selvatici) 

Croazia (divieto di utilizzo di tutti gli animali in 21 giurisdizioni 

comunali) 

Danimarca (divieto di utilizzo di tutti gli animali selvatici) 

Ecuador (divieto di utilizzo di animali nati in cattività, restrizioni 

sull’uso di animali esotici e sulla loro importazione) 

Estonia (divieto di utilizzo di tutti gli animali selvatici) 

Finlandia (divieto di utilizzo di tutti gli animali selvatici) 

Grecia (divieto di utilizzo di tutti gli animali) 

India (divieto nazionale parziale di utilizzo degli animali nei circhi) 

Irlanda (divieto di utilizzo di animali a Corck e Fingal) 

Israele (divieto nazionale di utilizzo di tutti gli animali selvatici e 

divieto di tutti gli animali in 3 distretti) 

Malta (divieto di utilizzo degli animali elencati nel CITES) 

Nuova Zelanda (divieto di utilizzo degli animali selvatici in 3 

distretti) 

Paraguay (divieto di utilizzo di animali selvatici) 

Perù (divieto di utilizzo di animali selvatici) 

Polonia (divieto di utilizzo degli animali selvatici) 

Portogallo (divieto di utilizzo di grandi primati e di acquisizione e 

addestramento degli animali elencati nel CITES) 

Regno Unito (in oltre 200 giurisdizioni municipali divieti di circhi 

con animali ed il divieto su tutto il territorio nazionale è 

attualmente in discussione) 

Repubblica Ceca (divieto parziale di utilizzo di animali) 

Singapore (divieto di utilizzo degli animali selvatici) 

Slovacchia (divieto di utilizzo degli animali elencati nel CITES) 
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Spagna (divieto di utilizzo degli animali selvatici a Barcellona e 

Blanes) 

Svezia (divieto di utilizzo degli animali selvatici) 

Taiwan (divieto di importazione di animali selvatici protetti) 

Ungheria (divieto di utilizzo di animali catturati in natura, divieto di 

acquisto e addestramento di elefanti, primati e di tutti gli animali 

elencati nel CITES) 

USA (divieto di utilizzo di tutti gli animali in 20 giurisdizioni 

municipali) 

 

I.3. I tempi cambiano 

 

Sono sempre più diffusi e graditi (anche in Italia) gli 

spettacoli di circo contemporaneo, una nuova concezione 

rivoluzionaria dell’arte circense diversa da quella tradizionale, con 

giocolieri, contorsionisti, equilibristi, acrobati, clown, danzatori, 

cantanti, ecc. Pochissime le compagnie che utilizzano animali, 

purtroppo non per scelta etica, bensì per la loro nuova concezione 

del circo, dove il cuore dello spettacolo sono le esibizioni 

dell’artista. Una realtà confermata anche dal portavoce del Cirque 

du Soleil, Chantal Côté. 
5
 

 

 

  

                                                             
5
 Breve parte di un’intervista rilasciata a Circo.it.  
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Come nasce questa scelta artistica? 

All’inizio, nel 1984, la troupe che ha fatto nascere il 

Cirque du Soleil, faceva teatro di strada. Non ha fatto 

altro che trasportare sotto uno chapiteau
6
 il tipo di 

spettacolo che proponeva in strada. Ecco perché la 

questione degli animali non si è mai posta. 

 

In Italia il Cirque du Soleil viene spesso 

contrapposto ai circhi con animali: ma esiste 

davvero questa contrapposizione? 

No. Il Cirque du Soleil fa parte dell’Eca, l’European 

Circus Association, e intrattiene ottimi rapporti con 

l’ambiente del circo tradizionale. Il Soleil ha fatto la 

scelta artistica di non presentare animali nei suoi 

spettacoli ma non prende alcuna posizione in favore 

né contro di chi ha fatto altre scelte. 

 

Come già detto precedentemente, molti paesi hanno già 

vietato spettacoli con animali. Nel Regno Unito già da qualche 

anno è in discussione una legge che vieterebbe esibizioni di 

animali selvatici e l’anno scorso l’impresario circense Gerry Cottle, 

per cinquant’anni tra i principali sostenitori dell’uso di animali 

selvatici nei circhi, ha dichiarato di sostenere il bando. In una sua 

intervista sul London Evening Standard si legge: “Per la questione 

degli animali i circhi hanno oggi una pessima fama. È triste per 

me doverlo dire, ma ora sostengo il bando. I tempi sono cambiati 

e questo problema dovrà essere risolto in un modo o nell’altro. 
                                                             
6
 Termine francese che indica il tendone posto sopra il circo. 
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Sono sicuro che il divieto porterà ad un miglioramento 

dell’immagine del circo nel Regno Unito. Ora al posto degli 

animali ho un fantastico numero di un trapezista ad occhi bendati, 

un contorsionista che si infila in una boccia di vetro, sei bellissimi 

tendoni, una troupe di acrobati, una ruota della morte e molto 

altro”.  

 

 

 

In Italia invece i circensi continuano a difendere lo 

sfruttamento degli animali, dimostrando di essere incapaci di 

evolversi insieme ai tempi e di essere rimasti con la vecchia 

concezione secondo la quale gli animali non avevano dignità. 
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CAPITOLO II – La cattura, l’addestramento e la sofferenza 

 

II.1. Le tecniche di cattura e addestramento 

 

 I circensi affermano che per la maggior parte degli animali 

presenti nei circhi si tratta di animali nati sempre e solo in cattività, 

assicurando inoltre che questi vivono meglio nel circo che nel loro 

ambiente naturale, con cibo assicurato ed un riparo. Sappiamo 

che tutto ciò è falso e che, anche per gli animali nati in cattività, 

l’istinto alla libertà ed ai grandi spazi è innato. Gli animali infatti 

provengono anche dalla cattura nel loro habitat naturale, da 

strutture specializzate nella riproduzione e primo addestramento, 

cessioni da zoo (pratica illegale) e da scambi tra circhi. Dopo la 

cattura gli animali vengono chiusi in gabbie e trasportati a bordo di 

navi e aerei senza poter mangiare e bere per giorni. Proprio per 

questo motivo, aggiungendo anche il livello di stress subito, molti 

di loro non ce la fanno e muoiono durante il viaggio.  

Quali sono i metodi di addestramento? Non esiste una 

tecnica ben precisa in quanto esse cambiano da circo a circo e 

vengono tenute ben nascoste con la scusa del segreto 

professionale. I circensi sostengono di lavorare con tecniche di 

addestramento “dolce”, senza mai ricorrere alla violenza. Oggi, 

grazie agli attivisti e ad infiltrazioni di varie organizzazioni 

animaliste, sappiamo che non è così. Sono presenti infatti video e 

foto che testimoniano l’esatto contrario e che documentano l’uso 

di pungoli, bastoni, privazioni di acqua e cibo, scosse elettriche e 

molto altro. Un altro fattore che dimostra chiaramente il livello di 
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stress degli animali nei circhi  sono i vari episodi di fuga nel vano 

tentativo di ricercare la libertà.  Dieci esempi di fughe di animali 

avvenute in Italia: un elefante scappato a Torino (Circo Moira 

Orfei, maggio 2002); due zebre scappate a Osimo (Circo Lina 

Orfei, luglio 2002); un canguro scappato a Milano (Circo Togni, 

settembre 2002); tre tigri scappate a Oristano (Circo Magyar, 

novembre 2002); un ippopotamo scappato a  Matera (Circo Serio, 

luglio 2003); tre tigri scappate a Bari (Circo Roney Rolley, 

dicembre  2003); un ippopotamo scappato a Thiene (Vicenza, 

Circo Niemen, dicembre 2003); tre antilopi, di cui una morta 

durante la cattura, scappate a Rio Saliceto (Reggio Emilia, Circo 

Togni, luglio 2004); un ippopotamo scappato a Matera (Circo 

Royal, dicembre 2004); un elefante scappato a Bassano del 

Grappa (Vicenza, Circo Armando Orfei, aprile 2010). 

Molto significativi sono anche i casi di aggressione di 

animali contro domatori o lavoratori del circo
7
, fatti che dimostrano 

ancora una volta la sofferenza subita da questi animali. 

 

L’addestramento degli animali è preceduto dalla doma, 

fase in cui l’animale, in giovane età, viene sottomesso all’uomo. In 

questo modo gli animali con indole ribelle e dominante vengono 

resi innocui ed arrivano a capire che devono temere l’essere 

umano. Parte fondamentale di questa fase è la paura degli 

strumenti impressa nell’animale, come la frusta ed il bastone 

                                                             
7
 Solamente nel Circo Orfei, tra il 2000 ed il 2010, sono avvenute quattro gravi 

aggressioni: un domatore di 70 anni ucciso dalle tigri nel 2000; un altro domatore di 24 
anni ucciso nel 2006; il figlio di Moira Orfei, Stefano Nones, aggredito dalle sue tigri per 
ben due volte. 
 
 



25 
 

uncinato (conosciuto come “bullhook”), usati in seguito 

nell’addestramento. Esempio di una procedura svolta durante la 

doma: si legano le zampe di una tigre con nodi scorsoi, si tendono 

le funi in modo che l’animale rimanga steso a mò di tappeto e si 

comincia a bastonarla con violenza; più la tigre ruggisce e tenta di 

ribellarsi, più viene bastonata finché non cede. 

 

 

 

Dopo questa fase troviamo l’addestramento vero e proprio. 

Gli animali vengono costretti ad eseguire esercizi e ad assumere 

posizioni contrarie alla loro fisiologia e natura; vengono obbligati 

ad affrontare grandi paure come il salto della tigre nel cerchio 

infuocato o le esibizioni tra animali che in natura sono in rapporto 

preda-predatore. Esistono due tecniche principali di 

addestramento: il rinforzo positivo ed il rinforzo negativo. 
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 rinforzo positivo: consiste nella somministrazione di 

piccole razioni di cibo quando l’animale esegue 

correttamente l’esercizio. Ovviamente però un 

animale affamato è più motivato ad eseguirlo in modo 

esatto; prima dello spettacolo infatti i domatori fanno 

digiunare gli animali portandoli alla fame. Molti circhi 

si vantano di usare questa tecnica al posto di paura e 

torture, ma condizionare un individuo con il cibo e 

portarlo alla fame non è forse tortura ed una 

imposizione sulla sua natura? Anche se in questa 

tecnica non si utilizzano fruste ed altri strumenti,  

ripetere quotidianamente gli stessi esercizi un’infinità 

di volte è maltrattamento vero e proprio. Questa 

tecnica viene confermata da Liana Orfei che parlando 

delle foche afferma: “Esse possono essere 

ammaestrate solo per fame e non si possono 

picchiare perché la loro pelle, essendo bagnata, è 

delicatissima. Ma con un po’ di pesce ottieni quello 

che vuoi”. 

 

 rinforzo negativo: questa tecnica non viene mai 

menzionata dai circensi e si può già dal nome intuire 

il motivo. Consiste nel picchiare l’animale quando 

sbaglia l’esercizio; in questo modo l’animale si 

impegnerà sempre ad eseguirlo correttamente. 

Conferma questa tecnica sempre Liana Orfei: 

“Quando la tigre scende dallo sgabello, 

disobbedendo, il domatore le dà una frustatina, 
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perché ha fatto male a scendere. Poi ricomincia la 

storia con la carne finché la belva si rende conto che 

se va su riceve dieci-dodici pezzettini di carne, se va 

giù la picchiano, e allora va su”. 

 

Grazie al lavoro degli attivisti si può affermare con certezza 

che nessuno dei metodi di addestramento può garantire il 

benessere degli animali. Inoltre, l’associazione animalista Animal 

Defenders International (ADI) ha svelato che alcuni attivisti sono 

riusciti a nascondere delle telecamere nelle aree di 

addestramento del Chipperfield Circus (famoso per essere erede 

dei metodi di addestramento “dolci” dell’addestratore Carl 

Hagenbeck), portando alla luce torture, violenze e dolore: tigri e 

leoni bastonati per convincerli a passare attraverso il tunnel 

metallico che collega le gabbie alla pista, continue botte con 

sbarre di metallo su collo, nuca e orecchie per far imparare gli 

esercizi.  

Il processo di doma e addestramento si può riassumere in 

poche parole: dolore, privazione, paura. La frusta o il pungolo 

d’acciaio che il domatore tiene in mano durante gli spettacoli 

serve solamente a controllare l’animale, ricordandogli la paura ed 

il dolore subito durante gli allenamenti. Alcuni animali, nonostante 

le tecniche usate, non imparano mai e finiscono per morire a 

cause delle ferite subite o perché rassegnati, si rifiutano di 

mangiare. D’altronde la filosofia del domatore è: “L’animale deve 

assecondare l’uomo o morire”.  
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Questo tipo di allenamenti cruenti degli animali sono 

considerati reato di maltrattamento come testimonia la legge 

189/2004 sul maltrattamento degli animali
8
, che all’articolo 544-ter 

stabilisce: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona 

una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a 

comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue 

caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a 

un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. […]”. Nella stessa 

legge però è prevista un’inapplicabilità per alcune attività tra cui i 

circhi: “Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le 

disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si 

applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, 

di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli 

animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività 

circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in 

materia di animali. […]”. 

Quando non vengono addestrati o non sono impegnati 

negli spettacoli, gli animali passano le loro giornate in piccole 

gabbie, legati con catene cortissime, il più delle volte senza acqua 

e cibo a disposizione e senza luoghi dove ripararsi dagli occhi 

della gente. Alcuni circhi, per ricavare qualche soldo, allestiscono 

intorno al luogo di attendamento dei piccoli recinti per lasciare in 

mostra gli animali prima degli spettacoli o durante l’intervallo. 

Non esibendosi per  tutto l’anno, i circhi hanno bisogno di 

spazi dove depositare gli animali e per la maggior parte delle volte 

                                                             
8
 Legge 20 luglio 2004 n.189 – “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento 

degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni 
non autorizzate”. 
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si tratta di zoo, bioparchi e zoo safari. Soluzione utile per i circhi 

anche nelle situazioni in cui un animale, data l’età, non è più in 

grado di fare spettacoli. 

 

II.2. Testimonianze 

 

Anche gli stessi circensi, ex addestratori, ex dipendenti di 

circhi e domatori hanno affermato la presenza di torture. Riporto 

di seguito alcune testimonianze che dimostrano la vera crudeltà 

che si nasconde dietro gli spettacoli.   

 

Jean Richard, domatore francese: "Con i leoni ho trovato una sola 

soluzione: buttargli uno sgabello addosso, dritto sul muso" ed a 

proposito di elefanti: "Afferro una sbarra di metallo ed inizio a 

bastonare gli elefanti sulla testa con tutta la mia forza". 

Alfred Court, domatore francese: "Restavo solo con le tigri e le 

punivo in modo che non avrebbero dimenticato. È il gioco del 

domatore di leoni. Egli fa agire il leone sotto la costante minaccia 

della morte e glielo ricorda con migliaia di punzecchiature, ferite e 

frustate. Il leone ruggisce per protesta, ma va avanti con 

l'esercizio, perché non vuole morire". Alfred Court inoltre descrive 

così la sua “azione educativa”: “Ruppi tutti i bastoni che avevo 

lasciato nella gabbia sulla testa di Bengali. Le frustate cadevano a 

valanga, tagliando a fondo la lucida pelle della tigre. Lanciai uno 

sgabello di legno e acciaio, che pesava otto libbre buone, contro 

Artis, colpendolo nella parte posteriore. L’animale diede un 



30 
 

terribile ruggito, un grido di dolore, ma non andò lontano: lo 

sgabello lo aveva colpito più forte di quanto io volessi, 

spezzandogli le zampe”. 

Liana Orfei: "La belva si avvicina allo sgabello fin quando, sempre 

inseguendo la carne, è costretta a salirvi sopra. La belva va giù? Il 

domatore le dà la frustatina" e sulle foche: "Le foche possono 

essere addestrate solo per fame e non si possono picchiare 

perché la loro pelle, essendo bagnata, è delicatissima". Liana 

Orfei afferma inoltre che la frusta o il bastone portati in pista, 

servono a mantenere gli animali sotto un continuo stato di paura e 

di minaccia, ricordandogli le percosse dell'addestramento. 

 Hans Falk, ex lavoratore del circo Knie, a proposito 

dell'addestramento di una giovane elefantessa: "Si iniziò con una 

sorta di esercizio di equilibrio, sopra un asse rigido tenuto a circa 

50cm da terra. Ma l'elefantessa, impaurita, si rifiutò. Allora sia 

l'addestratore che Louis Knie persero la pazienza e ricorsero ad 

un'asta metallica portante all'apice un uncino, il quale fu spinto e 

poi tirato sull'elefantessa. Si cercava di far svolgere l'esercizio in 

maniera corretta nel più breve tempo possibile, ma l'elefante 

rimaneva incapace di eseguirlo. Era giunto il momento di iniziare 

un piccolo inferno sulla pista. Il domatore iniziava a colpire 

l'elefante sulle zampe fino al sanguinamento". 

Tom Rider, che ha lavorato nel circo Ringling Brothers Barnum & 

Bailey ed in altri circhi negli USA e in Europa come inserviente 

addetto agli elefanti, dichiara: “Ho visto picchiare elefanti, 

prendere a pugni cavalli, tigri frustate e prese a bastonate. Ho 
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visto elefanti legati alle catene per 22 ore al giorno, e tigri tenute 

in piccolissime gabbie”. 

Paride Orfei ha dichiarato sul Corriere della Sera del 3 aprile 1993: 

“Durante l’addestramento gli animali vengono “addomesticati” con 

scariche di corrente, per non parlare dei forconi e degli uncini 

usati per far fermare gli elefanti […]. I metodi crudeli vengono 

utilizzati dall’addestratore proprio per far capire all’animale chi 

comanda, cosa impossibile con un semplice premio a fine 

esercizio”. Precisa inoltre che questi metodi non vengono utilizzati 

solo da domatori particolarmente violenti, ma rappresentano la 

normalità
9
. 

Un addestratore: “La prima cosa che gli scimpanzé devono 

imparare è che l’uomo è il padrone assoluto. Nessuno scimpanzé, 

all’inizio, sopporta di essere vestito. Solo la più severa disciplina e 

le punizioni lo porteranno alla sottomissione e alla perfetta 

obbedienza”. 

Il signor Munslow, ex dipendente di un grande circo internazionale, 

racconta cosa è successo dopo che un babbuino ha morso il suo 

addestratore: “Gli hanno strappato i denti con una pinza, senza 

anestesia. Le urla di dolore e l’impossibilità di mangiare durarono 

diversi giorni e la lezione servì perfettamente allo scopo”. 

M. H. Haynes, un ammaestratore: “Per far sorridere il simpatico 

pony che risponde alle battute del domatore basta pungerlo sul 

muso con uno spillone ed il cavallo impara così che quando gli 

                                                             
9
 Corriere della Sera, «Così si addestrano gli animali» – Paride Orfei accusa i circhi e 

mostra gli strumenti di tortura. 
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viene dato il segnale deve sollevare il labbro superiore e mostrare 

i denti”. 

Egmar Osterberg, che ha lavorato per trent’anni nei circhi, afferma: 

“Nella gabbia un leone non può nemmeno girarsi. Tutte le bestie, 

senza eccezione, tremano per il freddo sei mesi all’anno. Le foche 

vivono quasi sempre senz’acqua e per le giraffe non esistono carri 

abbastanza alti. D’inverno le bestie non hanno quasi mai paglia a 

sufficienza e restano prigioniere del ghiaccio, che ogni mattina 

deve essere rimosso. Durante i trasporti gli animali si riempiono di 

piaghe procurate dalle catene e dalla sporcizia”.  

 

Ci sono video che mostrano domatori picchiare con 

estrema forza gli animali. Nel 2009 è stato girato di nascosto un 

filmato nel circo Alex Hamar, in tournée in Grecia, che dimostra 

l’uso della violenza su un elefante durante l’allenamento. A questo 

proposito ho deciso di includere nella mia tesi una parte di un 

articolo del giornalista Riccardo B. pubblicato nel sito Animal 

Station, che descrive in maniera chiarissima le immagini del video.  

 

Nel filmato si vede, all’esterno del tendone, un 

domatore che, servendosi di un bullhook, colpisce 

furiosamente e ripetutamente un elefante sulla testa, e 

anche afferrare e tirare con violenza l’animale dietro le 

orecchie, sempre usando lo stesso bullhook. 

L’associazione greca che si è occupata del caso ha 
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riferito che l’animale veniva picchiato perché sorpreso 

a mangiare prima dell’esibizione (come si evince 

anche dal filmato), in quanto ciò avrebbe 

compromesso il suo senso di fame indispensabile per 

la corretta esecuzione degli esercizi durante lo 

spettacolo. 

  

Probabilmente qualcuno obietterà che questo 

evento è un caso isolato e che non è possibile 

generalizzare accusando tutti i domatori di crudeltà. 

Ma questa testimonianza è stata resa possibile solo 

per un caso fortuito: forse quel giorno il domatore era 

particolarmente nervoso e, incurante del rischio di 

essere visto e filmato, non si è trattenuto dal picchiare 

l’elefante al di fuori del tendone. Si noti anche che le 

violenze del domatore si ripetono in due eventi 

separati, quindi è probabile che si tratti non di un 

trattamento occasionale dovuto ad un improvviso 

impeto d’ira del domatore, ma piuttosto di una abituale 

modalità di relazione con l’animale. 

Inoltre, non sembra che l’uomo agisca di 

nascosto degli altri circensi: nel primo caso altri tre 

uomini assistono apparentemente indifferenti ai 

soprusi del domatore, nel secondo caso si può invece 

notare un inserviente passare vicino all’uomo senza 

badare alla scena. Si può quindi affermare con pochi 

dubbi che il trattamento violento del domatore filmato 
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rappresenta un comportamento usuale e accettabile 

anche per gli altri lavoratori dello stesso circo e, 

probabilmente, più in generale, per il mondo circense. 

In seguito alla pubblicazione del filmato il circo 

è stato espulso dalla Grecia e le immagini sono state 

usate per aumentare la pressione sul governo greco e 

chiedere il bando nazionale all’uso di animali nei circhi, 

approvato successivamente nel 2012. Il circo, tornato 

in Italia, ha impunemente portato avanti il suo tour 

nazionale, e continua tuttora ad usufruire dei contributi 

pubblici erogati dallo stato ai circhi italiani: nello stesso 

anno della vicenda in Grecia, il circo Alex Hamar ha 

ricevuto ben 25.000 euro dallo stato italiano. Uno dei 

tanti paradossi zoofili del nostro paese: chi picchia un 

cane con un bastone viene condannato con l’arresto, 

chi commette lo stesso abuso su un elefante viene 

premiato. 

 

II.3. Cosa c’è dietro gli esercizi  

 

Alcuni esempi di tecniche usate sui singoli animali per 

costringerli ad eseguire determinati esercizi. 

 

I cavalli liberty, famosi per la loro eleganza e posizione arcuata, 

nascondono sotto gli ornamenti degli strumenti rigidi che li 

costringono a mantenere questa posizione innaturale e per 
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abituarli vengono tenuti con la testa bloccata per molte ore al 

giorno. 

Per un elefante stare sollevato a testa in giù su una sola zampa 

anteriore è molto doloroso in quanto in questa posizione 

l’immenso peso degli intestini preme sul cuore. Per insegnarlo 

viene colpito sotto la coda (zona molto delicata per l’elefante) con 

un pungolo d’acciaio rovente. Per costringerlo invece ad alzarsi 

sulle zampe posteriori, gli viene premuto un ferro rovente sotto la 

gola. 

 

 

Nel passato per far imparare all’orso il famoso “ballo dell’orso” lo 

si costringeva a camminare sui carboni ardenti, quindi l’animale 

per sentire meno dolore era costretto a sollevare le zampe 

alternandole più velocemente possibile. Oggi invece si usano le 

piastre o i pungoli elettrici. 
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Ai felini vengono limati i denti ed estratti gli artigli per renderli 

ancora più inoffensivi.  

 

Reprimere il comportamento o gli istinti di un animale è 

andare contro la sua natura e causargli malessere. La differenza 

degli odori e dei paesaggi, il clima diverso, un’alimentazione 

scarsa e inadatta, gli applausi (vissuti come fonte di paura e 

stress, non come complimenti), i lunghi viaggi, le luci, i rumori, 

costituiscono una vera e propria sofferenza e malessere 

psicologico per l’animale. Sofferenza dimostrata dai loro 

comportamenti stereotipati anormali: camminare avanti e indietro 

nervosamente, dondolare continuamente il capo, movimenti 

ripetitivi senza senso, alzare ritmicamente le zampe, movimenti 

veloci della testa dall’alto verso il basso oppure in modo 

ondulatorio. L’insieme di tutto ciò e la detenzione prolungata, 

portano a problemi circolatori e metabolici, piaghe ed anche a 

disturbi psichici: aggressività, noia, stress, atti di autolesionismo, 

ecc.   

 

II.4 Parola ai psicologi  

 

Il pubblico preferito dai circhi è ovviamente quello costituito 

dai bambini, accompagnati dai loro genitori od insegnanti. 

Assistere a tali atti di violenza nella prima infanzia porta a vari 

fattori negativi come la rimozione dell’empatia, l’apprendimento 

dell’insensibilità, il considerare un animale incapace di provare 
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emozioni e dolore come gli esseri umani, il considerare normale il 

dominio del più forte sul più debole. Gli studiosi 

dell’apprendimento sociale hanno da sempre affermato che nei 

bambini osservare gli altri è importantissimo per l’acquisizione del 

comportamento. Il bambino quindi, vedendo l’adulto ridere e 

divertirsi di fronte a tristezza, dolore e disagio da parte 

dell’animale, si abitua a non vedere la sofferenza di questa 

creatura animale ed impara che è divertente; vengono così 

cancellate le sue reazioni istintive (processo di negazione di ciò 

che vede). 

 

 

Annamaria Manzoni è una psicologa e psicoterapeuta, 

ipnositerapista e grafoanalista, accreditata presso l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia come psicologa clinica e dell’età 

evolutiva e come psicologa giuridica. Impegnata nell’ambito della 

tutela minorile, da diversi anni è membro del Consiglio Direttivo 

del Movimento Antispecista e collabora tuttora con la LAV ed altre 

associazioni animaliste. In un suo articolo, concernente l’utilizzo 
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degli animali per divertimento, afferma: “Proprio in considerazione 

del fatto che compito specifico degli psicologi, come recita il 

codice deontologico, è la promozione del benessere dell’individuo, 

del gruppo, della comunità, è doveroso che, come categoria 

professionale, ci si occupi e si cerchi di decodificare il senso e le 

conseguenze di situazioni che sono tutt’altro che neutre, dal 

momento che offrono impliciti modelli di comportamento, che, 

sotto un’apparenza gioiosa, veicolano convinzioni articolate, 

fortemente antipedagogiche, se è vero che pedagogia dovrebbe 

essere anche e soprattutto educazione al rispetto dell’altro”.  

Nel 2007 ha scritto e promosso un documento, sottoscritto 

e sostenuto da oltre 600 psicologi, sulle valenze antipedagogiche 

dell’uso degli animali per divertimento nei circhi, nelle sagre e nei 

zoo. Riporto di seguito il testo completo del documento in  

questione. 

 

Premesso 

che la coesistenza con gli animali, dotati di dignità 

propria quali esseri viventi, è un’esigenza profonda e 

autentica della specie umana; 

che le relazioni che stabiliamo con loro, lungi 

dall’essere neutre, sono elementi in grado di incidere 

sull’emotività e sul pensiero; 

che il rapporto con loro è elemento di indiscussa 

importanza nella crescita, nella formazione, 

nell’educazione dei bambini; 
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i sottoscritti psicologi 

esprimono motivata preoccupazione rispetto alle 

conseguenze sul piano pedagogico, formativo, 

psicologico della frequentazione dei bambini di zoo, 

circhi e sagre in cui vengono impiegati animali. 

Queste realtà, infatti, comportano che gli animali siano 

privati della libertà, mantenuti in contesti innaturali e in 

condizioni non rispettose dei loro bisogni, costretti a 

comportamenti contrari alle loro caratteristiche di 

specie. 

Tali contesti, lungi dal permettere ed incentivare la 

conoscenza per la realtà animale, sono veicolo di una 

educazione al non rispetto per gli esseri viventi, 

inducono al disconoscimento dei messaggi di 

sofferenza, ostacolano lo sviluppo dell’empatia, che è 

fondamentale momento di formazione e di crescita, in 

quanto sollecitano una risposta incongrua, divertita e 

allegra, alla pena, al disagio, all’ingiustizia. 

 

I sottoscritti psicologi 

attenti a promuovere il benessere psicologico 

dell’individuo, del gruppo, della comunità, auspicano e 

sostengono un radicale cambiamento di costume che 

vada in direzione della chiusura degli zoo e del divieto 

dell’impiego di animali nei circhi e nelle sagre. 

 

Promotrice: Annamaria Manzoni. 

 



40 
 

Camilla Pagani, ricercatrice  dell’istituto di psicologia del CNR 

(Consiglio Nazionale delle Ricerche) ed autrice di numerosi 

articoli a difesa degli animali, ha svolto un’indagine sul rapporto 

tra bullismo e maltrattamento degli animali. In un suo articolo 

riguardo quest’indagine si legge: “Assistere a certi spettacoli può 

rappresentare un serio pericolo per l’educazione dei più giovani. È 

per questo che abbiamo analizzato anche il fenomeno del circo e 

come psicologi ci siamo espressi in favore di una legge che vieti 

l’utilizzo degli animali in qualsiasi tipo di spettacolo. Sotto il 

tendone essi vengono caricaturizzati e ridicolizzati per divertire. E 

non c’è niente di peggio dell’ilarità dei grandi verso un sopruso, 

che viene già percepito come tale anche in età giovanissima: può 

avere un effetto devastante nell’interpretazione del mondo di una 

psiche ancora in via di maturazione”. Chi maltratta gli animali 

quindi può diventare un serial killer, studio che era già stato fatto 

dall’FBI negli anni ‘70. 
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CAPITOLO III – Linee guida e normative esistenti 

 

III.1. Analisi delle linee guida per il mantenimento degli 

animali nei circhi  

 

A tal proposito ho deciso di riportare qui di seguito parte di 

un articolo del giornalista Riccardo B. il quale ci illustra con 

estrema chiarezza un’analisi delle linee guida per il mantenimento 

degli animali nei circhi. Linee guida però che risultano essere 

inadeguate, inattuabili e irrispettate. 

 

“In Italia l’esibizione di circhi con animali 

selvatici è vietata. O meglio, sarebbe vietata. Il 16 

aprile del 1998 la Commissione Scientifica CITES 

emanò dei criteri oggettivi per una corretta valutazione 

dell’idoneità alla detenzione degli animali definiti per 

legge pericolosi (leoni, tigri, elefanti, orsi, rinoceronti, 

ecc.). Basandosi su tali criteri, gli esperti conclusero 

che le strutture circensi non fossero in grado di 

assicurare i requisiti minimi richiesti, negando pertanto 

il rilascio dell’idoneità: una chiara conferma scientifica, 

se mai ce ne fosse bisogno, del livello di degrado e 

squallore in cui sono detenuti gli animali nei circhi 

italiani. 

Tuttavia, uno scandaloso susseguirsi di circolari 

e di modifiche legislative permise ai circhi di 

continuare ad usare questi animali e, successivamente, 
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alla Commissione Scientifica CITES fu richiesto di 

emanare specifici criteri (più permessivi) per i circhi: in 

tal modo, non erano i circhi a doversi adeguare ai 

criteri, ma erano i criteri a doversi adeguare ai circhi. 

Tali linee guida stabiliscono – per quanto 

concerne la vita dell’animale – una serie di indicazioni 

sui requisiti minimi relativamente alle strutture di 

detenzione (dimensioni, arricchimento ambientale e 

altre caratteristiche) e sulla cura degli animali 

(nutrizione, salute e condizioni di trasporto). 

Bisogna osservare che tali criteri, essendo 

concepiti per animali detenuti in strutture artificiali, non 

mettono in discussione il mantenimento in cattività, ma 

cercano solo di fornire delle indicazioni che 

dovrebbero favorire una condizione di benessere 

accettabile: il che, naturalmente, non significa che il 

rispetto di tali indicazioni assicuri agli animali una 

condizione di benessere ottimale. Tale condizione, 

infatti, per individui appartenenti a specie che in natura 

vivono in ambienti ricchi e variegati, che si spostano 

lungo percorsi di centinaia di chilometri e che 

instaurano rapporti sociali complessi, può essere 

sperimentata solo in una situazione di completa libertà 

nel proprio habitat originario. 

Tuttavia, anche per il più convinto sostenitore 

della cattività, sarebbe difficile non riconoscere come i 

criteri imposti dalle linee guida siano assolutamente 
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inadeguati per gli animali. Ad esempio, per quanto 

riguarda le dimensioni delle strutture interne, agli 

elefanti è riservato uno spazio di 3 x 5 metri per 

individuo (ed è ammessa la possibilità dell’uso di 

catene, seppur limitato), ai felini è sufficiente una 

gabbia di 4 x 2 metri per individuo e di poco più di 2 

metri di altezza, per i babbuini sono ritenute idonee 

gabbie di 10 x 3 metri per un gruppo di 5 individui (e 

un metro e mezzo quadrato per ogni animale in più), 

con a disposizione un’altezza di soli 3 metri.” 

 

Tutto ciò è impensabile se si considera che i felini possono 

muoversi per migliaia di chilometri, vivono da soli o in piccoli 

gruppi, mentre gli elefanti vivono in grandi gruppi e camminano 

fino a 30 chilometri al giorno. Un circo di medie dimensioni arriva 

ad occupare tra i 3000 ed i 5000 metri quadrati (roulotte, tendone 

e camion compresi) ed a detenere fino a 150 animali. Come può 

quindi ospitare questo numero di animali senza fargli sentire la 

differenza con il loro habitat naturale? Pur mettendoci tutta la 

buona volontà, il circo non potrà mai avere le strutture ed i spazi 

necessari alla salute fisica e mentale degli animali. 

 

“In altri casi invece vengono indicate condizioni 

per i circhi oggettivamente molto difficili, se non 

impossibili, da realizzare, a causa della loro stessa 

natura di strutture itineranti. Ad esempio, per quanto 
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riguarda le strutture esterne, per gli elefanti è prevista 

la possibilità di fare bagni nell’acqua e bagni di sabbia, 

gli orsi devono avere a disposizione tronchi su cui 

arrampicarsi e affilarsi le unghie, per i gruppi di 

babbuini devono essere presenti strutture su cui 

arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi, mentre le giraffe 

devono avere la possibilità di afferrare il cibo da 

posizioni elevate. 

Gli esperti del CITES, evidentemente ben 

consapevoli sia dell’inadeguatezza della maggior parte 

delle norme e sia dell’impossibilità di altre di essere 

rispettate, nelle stesse linee guida dichiarano che le 

indicazioni prescritte «non devono essere considerate 

come una giustificazione o un invito a mantenere 

determinate specie nei circhi». E aggiungono: «In 

particolare si raccomanda che in futuro non vengano 

più detenute le specie in via di estinzione o il cui 

modello gestionale non è compatibile con la 

detenzione in una struttura mobile quali, ed in 

particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, 

foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci». 

Vale la pena di notare che le norme, per la gran 

parte inadeguate, contenute nel documento del CITES, 

rappresentano le migliori condizioni possibili che, in via 

teorica, un circo dovrebbe essere in grado di 

assicurare agli animali detenuti. Purtroppo, la maggior 

parte di tali norme non vengono osservate in modo 
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rigoroso e costante, e in molti casi il mancato rispetto 

è una prassi consolidata. Di fatto, la grande 

maggioranza dei circhi, compresi quelli condannati o 

sottoposti ad indagini proprio per le pessime condizioni 

di detenzione degli animali, svolgono i propri spettacoli 

senza la necessaria osservanza dei parametri 

contenuti nelle linee guida. 

Le ispezioni, quando effettuate, sono svolte con 

disinvolta superficialità, le violazioni più comuni non 

vengono quasi mai prese in considerazione ma 

vengono quasi sempre accettate come mancanze 

minori sulle quali si può sorvolare, e anche di fronte ad 

evidenti casi di gravi irregolarità i controlli si 

concludono quasi sempre con una valutazione positiva. 

Sebbene a volte può accadere che qualcuno degli 

addetti all’ispezione lasci delle prescrizioni, dato 

l’esiguo tempo di attendamento del circo non ci si cura 

poi di verificare se la struttura si sia effettivamente 

adeguata. 

Per comprendere le ragioni di questa singolare 

situazione, va notato che i criteri proposti dal CITES 

sono in effetti delle linee guida, ovvero costituiscono 

delle raccomandazioni, dei consigli, non delle norme 

inderogabili. Nello stesso documento del CITES si 

afferma infatti che «il mancato rispetto di uno o più dei 

suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato 

di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta 
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comunque a personale qualificato e incaricato 

dall’autorità competente»: pertanto, il giudizio sulle 

condizioni degli animali resta molto soggettivo. 

Si consideri che solitamente le ispezioni 

vengono eseguite dal Servizio Veterinario Asl, la cui 

inaffidabilità è stata comprovata più e più volte. Basti 

citare a tal proposito il recente caso dell’allevamento 

Green Hill, conclusosi con il sequestro della struttura 

dopo l’operazione di polizia che ha rilevato la presenza 

dei cadaveri di cento cani nei congelatori dell’azienda 

e ben quattrocento animali senza identificazione: 

eppure la Asl locale aveva sempre sostenuto che nei 

controlli effettuati tutto era risultato ogni volta in regola. 

A dimostrazione della totale inadempienza dei 

circensi per il rispetto dei criteri del CITES, basti 

osservare che in Italia, pur non essendo permesso ai 

sindaci imporre divieti per l’attendamento ai circhi sul 

proprio territorio, i comuni possono tuttavia definire 

alcune norme, basate sulle raccomandazioni del 

CITES, che i circhi sono tenuti obbligatoriamente a 

rispettare: questo espediente, di fatto, viene usato per 

impedire ai circhi l’attendamento, poiché nessun circo 

è in grado di adeguarsi anche alle più elementari delle 

norme del CITES”. 
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III.2 Le normative  

 

Come già evidenziato in precedenza, in Italia l’attività 

circense è regolamentata dalla Legge 337 del 1968, seguita da 

una circolare esplicativa del 1989 (4804/TB30) e da vari Decreti 

Ministeriali. Inoltre i circhi dovrebbero rispettare quanto è stabilito 

dalla Convenzione di Washington sul commercio delle specie 

animali e vegetali in via di estinzione. La legge 150/92, modificata 

dalla 426/28, consente ai circhi di detenere animali pericolosi solo 

se “dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e 

incolumità pubblica, sulla base dei criteri fissati previamente dalla 

Commissione Scientifica.” I circhi devono anche rispettare quanto 

previsto dal D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 riguardo l’obbligo di 

vigilanza veterinaria. 

Riporto di seguito le normative esistenti su questo tema
10

. 

D.M. del 31.12.1979 “Convenzione di Washington sul 

commercio delle specie animali e vegetali in via di 

estinzione”, ratificata dalla L. n° 874 del 19.12.1975 

Trattato internazionale siglato nel 1973, che pone le basi della 

normativa CITES. Teso a salvaguardare flora e fauna a rischio, è 

stato recepito in Italia con la legge 874 del 1975, e reso esecutivo 

dalla legge 150/92, poi modificata dalla legge 59/93. Elenca e 

regolamenta l’importazione e la detenzione di specie minacciate 

di estinzione. 

                                                             
10

 Dal dossier Circo con gli animali di Nemesi Animale. 
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Legge n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita 

selvatica e dell’ambiente naturale in Europa del 19.9.1979 

Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica 

dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19/11/79, 

ratificata in Italia con legge n. 503 del 05/08/81. 

Le parti contraenti riconoscono l’importanza degli habitat naturali 

ed il fatto che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio 

naturale che va preservato e trasmesso alle generazioni future. 

Regolamento (CE) n. 01/2005 

Regolamenta il trasporto di animali su tutto il territorio europeo. 

Prevede, tra le altre cose, che il viaggio sia ridotto al minimo come 

durata, che durante il viaggio vengano prese tutte le precauzioni 

per evitare sofferenze agli animali, che gli operatori siano 

adeguatamente preparati ad assolvere al loro compito, che i 

mezzi di trasporto siano costruiti al fine di garantire alloggio 

adeguato agli animali in base alla loro dimensione. 

Art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 

L’articolo in questione vieta gli atti crudeli su animali, l’impiego di 

animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a 

lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di 

animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l’accecamento degli 

uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento 

commerciale e/o industriale di ogni specie di animale. 

T.U.L.P.S. 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D 773 del 

18/06/1931, prevede che sia l’autorità locale di pubblica sicurezza 
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ad emettere licenza per spettacoli di varia natura, compresi quelli 

con animali. Vieta gli spettacoli che comportino sevizie di animali. 

R.D. n° 1265 del 27.7.1934 

Regolamenta l’applicazione delle norme sanitarie, compreso il 

controllo veterinario ed il corretto smaltimento di rifiuti, letame, 

acque di scolo. 

D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 

Regolamento di polizia veterinaria, in base al quale il veterinario 

comunale è tenuto a comunicare al sindaco la presenza di animali 

infetti, e che investe il sindaco del compito di applicare le misure 

cautelative necessarie ad evitare il propagarsi dell’infezione. Il 

sindaco inoltre ha la facoltà di autorizzare o meno la sosta di 

esposizioni di animali in base alla presenza o meno dei necessari 

requisiti igienici per lo smaltimento delle deiezioni. 

Gli animali devono essere soggetti a vigilanza medica da parte del 

veterinario comunale per accertare la presenza di eventuali 

malattie trasmissibili. 

Legge 18 Marzo 1968, N. 337 

Fortemente voluta dalle associazioni di categoria, è la legge che 

regolamenta e sovvenziona i circhi in Italia. Impone alle 

amministrazioni comunali di “[…] compilare entro sei mesi dalla 

pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali 

disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello 

spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L’elenco delle 

aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno”. 

Stabilisce altresì che è vietato ai circhi attendare in aree non 

incluse nell’elenco. 
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D.P.R. 31.3.79 

Sancisce la perdita della personalità giuridica pubblica dell’Ente 

Nazionale Protezione Animali, e attribuisce ai comuni il compito di 

vigilare sull’osservanza dei regolamenti relativi alla protezione 

degli animali. 

Circolare del Ministero della Sanità n° 29 del 5.11.90 

Impone che tutti gli animali esotici, a qualsiasi titolo detenuti, 

siano sottoposti a vigilanza veterinaria (da parte dell’unità 

sanitaria locale competente per territorio), al fine di garantire che 

gli animali siano “[…]mantenuti nel rispetto delle esigenze di 

carattere igienico sanitario, di tutela della sicurezza e del 

benessere degli animali stessi in cattività, di salvaguardia 

dell’incolumità delle persone”. 

D.M. 19.4.1996 

Elenca gli esemplari pericolosi di cui è vietata la detenzione. 

Divieto al quale però è concessa deroga per “[…] giardini 

zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, 

mostre faunistiche permanenti o viaggianti dichiarati idonei dalla 

commissione scientifica CITES” (art. 6 della l. 150/1992, 

modificato dalla legge 426 del 9 dicembre 1998). 

Legge n° 189 del 20.07.2004 

Sono le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di 

animali e di combattimenti clandestini. Punisce chi sottopone un 

animale a “comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per 

le sue caratteristiche etologiche” e chi detiene animali “in 

condizioni incompatibili con la loro natura”. 
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D. Lgs n° 267 del 18.8.2000 

L`art. 7 sancisce che “comune e provincia adottano regolamenti 

nelle materie di propria competenza”. L`art. 50 designa le 

competenze di sindaco e provincia, quali amministratori del 

territorio locale. 

“Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e 

nelle mostre itineranti” 

Le linee guida emesse dagli organismi internazionali CITES non 

sostituiscono le leggi nazionali, ma costituiscono comunque una 

base normativa che va rispettata da ciascuno stato firmatario, e 

che va resa operativa attraverso l’adozione di un’adeguata 

legislazione. 

Per quanto riguarda gli individui facenti parte di specie a rischio 

detenuti nei circhi, la legislazione italiana ne ammette la presenza 

solo in quelle strutture dichiarate idonee dalla Commissione 

Scientifica CITES. 

Il circo deve avere un nome univoco e non sostituibile, in modo da 

essere sempre e facilmente identificato, deve indicare specie e 

numero di esemplari detenuti, nonché un elenco del personale e 

relative qualifiche (il personale deve aver conseguito un corso di 

formazione professionale qualificato relativo alla cura degli 

animali). Deve essere in possesso del registro di carico e scarico 

degli animali e delle relative cartelle cliniche. 

Gli animali detenuti devono essere riconoscibili (tatuaggio, chip o 

altro) e detenuti rispettando i requisiti minimi atti a garantirne il 

benessere. Oltre a fornire dati ben precisi sulle caratteristiche dei 

recinti per ogni tipo di animale, le linee guida sottolineano come le 

strutture di tutti gli animali detenuti devono: 
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- permettere agli animali di nascondersi alla vista delle persone 

- garantire un riparo da condizioni climatiche avverse 

- presentare arricchimenti ambientali 

- avere strumenti di regolazione della temperatura, in funzione 

delle singole esigenze. 

 

III.3 L’ordinanza comunale di Alessandria  

 

Come già affermato nel primo capitolo, esistono comuni 

che hanno adottato regolamenti restrittivi che impossibilitano 

l’attendamento dei circhi. I singoli comuni infatti non possono 

vietare l’attendamento dei circhi, ma possono comunque definire 

delle norme restrittive, basate sulle raccomandazioni CITES, 

costringendo i circhi che non rispettano le regole nazionali, a non 

poter tenere i loro spettacoli in quel territorio. 

L’ordinanza più innovativa in Italia è quella di Alessandria 

di cui riporto il testo completo
11

. 

Reg. Ord. n. 356 del 24/05/2011 
Prot. N. del 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 

ORDINANZA SULL’UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE 

SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI E ALTRI 

INTRATTENIMENTI 

 

IL SINDACO 

                                                             
11

 Dall’area istituzionale del sito della città di Alessadria. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22. 
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Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali 

della comunità; 

 

= Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 

27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all’Art. 4 cita: “ogni animale 

che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente 

naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di 

libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto”, e all’art. 10 “nessun 

animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; le esibizioni di animali e gli 

spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità 

dell’animale”; 

= Visto il D.M. del 31.12.1979 “Convenzione di Washington sul commercio delle 

specie animali e vegetali in via di estinzione”, ratificata dalla L. n° 874 del 

19.12.1975; 

 

= Vista la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di 

Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in 

Europa del 19.9.1979; 

 

= Visto il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla 

protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le 

direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e ilRegolamento (CE) n. 1255/97; 

= Visto l’art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali; 

 

= Visti il T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70 il relativo Regolamento di 

esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n° 559; 

 

= Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934; 

 

= Visto il D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”; 

 

= Vista la Legge 18 Marzo 1968, N. 337 – “Disposizioni sui circhi equestri e sullo 

spettacolo viaggiante”; 

= Visto l’art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza 

sull’osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione 

degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico; 

 

= Vista la circolare del Ministro della Sanità n° 29 del 5.11.90 “Animali selvatici ed 

esotici in cattività” – Vigilanza Veterinaria Permanente; 

 

= Vista la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all’applicazione della 

Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato 

con legge di conversione n° 59 del 13.3.93; 

 

= Visto il D.M. 19.4.1996 recante l’elenco delle specie animali che possono 

costituire pericolo per la salute e l’ incolumità pubblica, di cui è proibita la 

detenzione; 
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= Vista la L. 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale " 

= Viste le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre 

itineranti” del 10 maggio 2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che aveva tra le 

finalità e gli obiettivi: 

- indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture , 

come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di 

contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura 

fissa 

 

= Viste le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre 

itineranti”, come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 

2006, emanate con il fine di: 

- Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti 

controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone 

l’ambito di applicazione anche ad altre specie animali; 

- Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il 

rilascio delle autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso i Comuni 

Italiani; 

 

= Vista la n° 189 del 20.07.2004 – “Disposizioni concernenti il divieto di 

maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti 

clandestini o competizioni non autorizzate” – che punisci chiunque maltratti gli 

animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche; 

 

= Visto l’art. 50 del D. Lgs n° 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

= Visto l’art. 823 del C.C. che attribuisce all’autorità amministrativa la tutela dei 

beni che fanno parte del demanio pubblico; 

 

= Visto l’art. 23 del Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli 

Animali approvato con Delibera di C.C. n 131/530 del 25 Settembre 2006; 

 

= Vista l’Ordinanza Sindacale n. 2 del 02/01/2008; 

 

= Visto l’art. 9 della L. Regionale 43/86 (Vigilanza sui circhi); 

 

= Considerato che nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida 

emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente, viene 

sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di 

gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti; 

 

= Preso atto che la stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, 

ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per 

recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il 

contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a 
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garantire l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in 

seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree 

autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente 

pericolosi; 

= Preso atto dell’evidente mancanza di normative specifiche che definiscano 

protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che 

possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali; 

= Verificato che per le specie esotiche non elencate nelle “Linee Guida per il 

mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” non sono previsti 

requisiti minimi per una corretta detenzione; 

= Sentito il Corpo di Polizia Municipale; 

 

= Su proposta dell’ufficio per il “Welfare Animale” del Comune di Alessandria 

 

= Sentito il Servizio Veterinario dell’ASL di Alessandria; 

 

ORDINA 

 

1 E’ fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali 

appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed 

intrattenimento pubblico. 

 

2 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, e recependo le raccomandazioni della 

Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie il cui modello 

gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in 

particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, 

ippopotami, giraffe, rapaci, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e 

alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti 

specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati: 

 

Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): 

ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per 

stimolare l’interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di 

temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 

mq per capo in più. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di 

sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. 

Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l’utilizzo a ogni esemplare per 

almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle 

intemperie. 

  

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 

mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono 

essere legati a pali. 

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per 

capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 da 2 

capi in su. 
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3 Fatti salvi i divieti è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del 

Comune di Alessandria con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed 

esotiche di: 

a. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro 

recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga 

degli animali; 

b. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle 

specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica ai sensi dell’articolo 6 della 

Legge 150/1992; 

c. Assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito; 

d. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione 

(per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore. 

e. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali; 

f. Non utilizzare gli animali prelevati in natura; 

g. L’attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli 

animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle 

richieste di legge e della presente ordinanza. 

 

In deroga al divieto di cui al precedente Art. 1 è consentita l’esposizione degli 

animali di cui all’Art. 2 a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente 

all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l’impossibilità 

di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la 

presenza di una adeguata distanza di sicurezza. 

 

4 La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve attenersi alle 

seguenti disposizioni, in ossequio al Titolo III, art. 35, 36,37,38,39,40 del 

Regolamento per la Disciplina delle Attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Circhi 

Equestri, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 20/396/1015/4220N del 

11/03/ 2009 

 

a) Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre 

dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo. 

 

b) Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre 

ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all’anno. 

 

c) Nelle domande dovranno essere specificati: 

- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio; 

- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare; 

- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della 

licenza; 

- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, 

delle scuderie e di ognialtro ingombro; 

- dimensioni dell'area occupata delle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si 

richiede l'autorizzazione alla sosta; 

- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di 

inizio e fine rappresentazioni. 
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d)Alla domanda dovrà essere sempre allegata: 

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio; 

- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli 

animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto 

all'autorizzazione; 

- fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare; 

- autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere 

ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati 

versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di 

determinare la categoria del complesso circense, di cui all’ art 35 del Regolamento 

per la Disciplina delle Attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Circhi Equestri 

summenzionato. 

 

5. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata 

all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 

giorni prima dell'effettiva occupazione: 

- aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi 

di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione. 

 

Contestualmente si dovrà trasmettere all’Ufficio Comunale competente: 

 

- dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura; 

- dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria oppure 

dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l’assistenza veterinaria; 

- planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato; 

- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi; 

- copia dell’autorizzazione prefettizia ai sensi dell’art. 6 L.150/92 relativa agli 

animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica; 

- dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o 

rinvii a giudizio per maltrattamento di animali; 
- copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo 

d’insediamento. 

 

6.Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, 

inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno 

respinte. 

7.Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le 

domande presentate al di fuori dei termini di cui al punto 4) la lettera a). 

8.Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di 

presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli. 

9.Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° 

Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli 

aventi diritto. 

DISPONE 

 

= che le violazioni alla presente ordinanza comportano la cessazione immediata 

dell’attività e/o l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 
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In sede di sopralluogo preventivo, presso l’area circense, da parte degli organi 

competenti al rilascio del nulla osta all’autorizzazione, di cui all’art. 38 del 

Regolamento Disciplina Spettacoli Viaggianti, qualora si riscontrassero che le 

strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto, nel 

caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, 

non sarà rilasciato il suddetto nulla osta. 

Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a 

carico di un circo una volta autorizzato, gli organi accertanti richiederanno al 

Comune, se i tempi lo consentono, la revoca dell’autorizzazione all’attività circense e 

nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell’attività 

circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. 

Gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento 

per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni 

stesse; 

 

= che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la 

domanda di attendamento, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi 

dell’art. 6 della 241/90. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge; 

 

= che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito 

penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio 

Veterinario, dal Corpo di Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o 

regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il 

coordinamento del Servizio Veterinario e del preposto ufficio per il Welfare Animale 

del Comune; 

 

= L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 

17 della L. 689/1981; 

 

= il provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

 

= che con il presente atto si intende revocata la precedente Ordinanza n. 2 del 

02/01/2008. 

 

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR del Piemonte o al 

Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

IL SINDACO 

        Dr. Piercarlo FABBIO  
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Conclusioni 

 

Concludo la mia analisi affermando che attraverso le mie 

ricerche e la raccolta di materiale sono venuta a conoscenza di 

quanto orrore ci sia (più di quanto sapessi e immaginassi) dietro 

questo “spettacolo”: brutali tecniche di addestramento, stress, 

sofferenza, dolore. Tutto questo solo per soddisfare la curiosità di 

un pubblico che si diverte guardando animali eseguire esercizi 

ridicoli, ignorando le dure e dolorose tecniche di addestramento 

che si nascondono dietro ogni esercizio. Conoscendo quanto 

detto finora, ognuno di noi dovrebbe esser favorevole alla 

decisione di bandire i circhi che sfruttano gli animali e soprattutto 

bandirli dalle scuole, dove si dovrebbe insegnare l’empatia, 

capacità di immedesimarsi negli altri, qualità essenziale per 

prevenire la violenza tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e 

gli animali. 

Cosa possiamo fare? Ognuno di noi può fare la differenza. 

Essere attivi in prima persona, partecipando alle proteste, 

diventando la voce degli animali torturati per divertimento, 

facendo il possibile per far aprire gli occhi alle persone. Se siete 

genitori o insegnanti non portate i bambini a spettacoli che 

sfruttano gli animali, chiedete alle scuole di non accettare le visite 

promosse dai circhi. Proponete al vostro comune di adottare 

un’ordinanza che vieti l’attendamento dei circhi. Queste azioni 

renderanno sempre più difficile l’attendamento dei circhi con 

animali e più comuni emetteranno un’ordinanza più sarà difficile 

per un circo trovare un territorio che lo ospiti. 
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Introduction 

 

In this dissertation I want to discuss the use of animals in 

circuses. They are living beings capable of love, happiness and 

suffering, just like us. Having the knowledge that animals can 

experience pain, distress and suffering leads to the fact that it is 

no longer acceptable to abuse animals just for our entertainment. 

Animal welfare organizations, such as Born Free USA, the Animal 

Protection Institute and the Humane Society of the United States, 

have documented for years the abuse suffered by circus animals.  

I’m going to examine circus animal welfare and, specifically, 

living and traveling conditions, and the effects that captivity has on 

behavior, health and reproduction.  

Animal circuses do not teach respect for animals or 

appreciation for other species, they teach the opposite. They send 

a damaging message to the public, especially to children, 

teaching them that animals can be used for our pleasure and that 

these creatures have no right to be treated as individuals who 

think and feel for themselves. 

To develop my dissertation I have followed the work of two 

important animal rights groups that study the use of animals in 

traveling circuses all over the world: People for the Ethical 

Treatment of Animals (PETA) and Animal Defenders International 

(ADI). I want to show the reality behind the big top: capture, 

suffering, torture, cruel training, physical and psychological 

consequences. They are forced to perform demeaning and 
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unnatural tricks just for entertain the public. Tigers, elephants, 

horses, dogs and other animals do not choose to join the circus. 

 In my opinion animals should be treated with respect and 

compassion. 
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CHAPTER I – The circus 

 

I.1. Public Opinion 

 

Many countries across the world have banned the use of 

all animals, or wild-caught animals, or some or all species of non-

domesticated animals in traveling circuses. Below are listed all the 

countries that have implemented bans on wild and/or 

domesticated species: 

 Argentina (ban on the use of animals in the city of Buenos 

Aires and in 19 districts); 

 Australia (total or partial ban on the use of all animals in 34 

districts); 

 Austria (ban on the use of all wild animals); 

 Bolivia (nationwide ban on the use of all animals); 

 Bosnia-Herzegovina (ban on the use of all animals); 

 Brazil (total or partial bans in 12 jurisdictions and a total ban 

in Rio de Janeiro); 

 Canada (total and partial bans in 20 municipal jurisdictions); 

 Chile (ban on the use of all animals in the city of Santiago); 

 Colombia (nationwide ban on the use of all wild animals); 

 Costa Rica (nationwide ban on the use of all wild animals); 

 Croatia (ban on the use of all animals in 21 municipal 

jurisdictions); 

 Czech Republic (partial ban on the use of animals); 

 Denmark (ban on the use of all wild animals); 
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 Ecuador (ban on the use of animals born in captivity, 

restrictions on the use of exotic animals and their 

importation); 

 Estonia (ban on the use of all wild animals); 

 Finland (ban on the use of all wild animals); 

 Greece (ban on the use of all animals); 

 Hungary (ban on the use of wild-caught animals, ban on 

training of elephants, primates and all animals listed in the 

CITES
12

 Convention); 

 India (national or partial ban on the use of animals); 

 Ireland (ban on the use of all animals in the city of Cork and 

Fingal); 

 Israel (nationwide ban on the use of all wild animals and ban 

of the use of all animals in 3 districts); 

 Malta (ban on the use of animals listed in the CITES 

Convention); 

 New Zealand (ban on the use of all wild animals in 3 

districts); 

 Paraguay (ban on the use of all wild animals); 

 Peru (ban on the use of all wild animals); 

 Poland (ban on the use of wild animals); 

 Portugal (ban of the use of primates and ban on training of 

animals listed in the CITES Convention); 

 United Kingdom (ban of circus with animals in more than 

200 jurisdictions); 
                                                             
12

 Cites, Convention in International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora. 
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 Scotland (ban on the use of wild animals); 

 Singapore (ban on the use of wild animals); 

 Slovakia (ban on the use of animals listed in the CITES 

Convention);  

 Spain (ban on the use of wild animals in the city of 

Barcelona and Blanes); 

 Taiwan (ban on importation of protected wild animals); 

 United States (ban on the use of all animals in 20 municipal 

jurisdictions). 

 

In the United Kingdom, the Government is currently 

discussing the introduction of a ban on the use of certain non-

domesticated species in traveling circuses. According to ADI 

survey of 310 local authorities: 

 30% had banned all animal acts. 

 17% had banned wild animal acts. 

 22.5% continued to allow animal circuses. 

 21.5% said circuses with animals did not visit their 

communities.  
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In response to a growing public concern about the use of 

animals for entertainment, animal-free circuses are becoming 

more popular around the world. In contemporary circus, animals 

appear less frequently because this new genre tends to focus 

more attention on aesthetic impact, characters and story. The 

most important contemporary circus is the Cirque du Soleil, a 

Canadian circus company that does not include animal 

performances. 

 

I.2. Numbers and origins of circus animals 

 

The total number of circus animals in the entire world is 

unknown; estimates range from 2,400 to 5,900 individuals only in 

Europe. In 1990, in British circuses there were nearly 513 wild and 

domestic animals, but  the number of non-domesticated animals 

has declined from 92 individuals (1997) to 33 (2005), maybe due 

to the outbreak of foot-and-mouth disease (FMD) in 2000-2001. In 

the period 1975-2005, the total number of animals exported for 

circus and traveling exhibitions was about 25,000. 

The most traded species are tigers (3,000), brown bears 

(1,866), macaques (1,547), lions (1,473) and elephants (1,168). 

About 31% of all captive elephants in the world are kept in 

captivity for entertainment. 
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Total number of animals  

Bailey Brothers Circus 34 

Hanneford Family Circus 11 

Circus Royale 20 

Sterling and Reid Circus 62 

Circus World, Wisconsin 47 

Clyde Beatty Cole Brothers Circus 35 

Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus 78 

Shrine Circus 15 

UniverSoul Circus 19 

 

This table shows the number of animals being used in 9 U.S. circuses. 

 

Circus animals come from different realities. They are 

captured in their native environments or bred in captivity, they 

come from private owners, markets or others private facilities; 

they also can be bred in zoos and subsequently released to circus. 

 

I.3. Public safety 

 

The close proximity to the public of captive animals and 

several species kept in circuses is very dangerous. Around the 

world, circus workers and members of the public, including 

children, have been killed or injured by elephants, lions, tigers and 

other animals. Elephants and tigers are the main causes of 

fatalities for circus workers in the USA. Some circuses display 

animals in inappropriate and uncontrolled areas to attract publicity. 

Any animal can be dangerous when stressed or chained. 
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 Chipperfield Enterprises: a lion has climbed onto a 

prop and was attempting to escape through a hole in 

the netting of a training ring (U.K.); 

 Shrine Circus: tigers performing in an uncovered ring 

cage; a single strand of electric tape separated three 

elephants from a school with no staff members 

(Minnesota); 

 Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus: 

elephants’ enclosures were basic and lacked 

secondary fencing. One elephant, Chrissie,  

repeatedly escaped even dismantling an electric 

fence. April 17: Chrissie escaped by lifting the electric 

wire (which was turned on) and walking underneath it. 

April 19: she tried to escape and threw grass and hay 

at people during the day. April 20: she escaped even 

if she was chained. April 22: she tried to escape by 

dismantling the electric fence. When she managed to 

escape, workers with elephants’ hooks recaptured 

her. To punish her, she was chained to a truck. When 

confined she threw hay, grass and stones at workers 

and public. Despite all this, the circus allowed the 

public to feed her, separated by just a small metal 

barrier (Oklahoma and Kansas); 

 Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus: the 

public was able to feed the elephants, which were 

often unsupervised; 
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 Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus: a zebra, 

Penny, escaped twice from her pen. She put her 

head through the metal railings and lifted the hinges 

to escape. She barged the railings and escaped 

when her companion pony was away performing. 

She also  tried to escape when workers moved her 

from the enclosure to the training ring (Illinois); 

 Circus Royale: twice a day, three elephants had to 

walk from their living quarters to the training ring and 

then back again using a public road (New York). 
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CHAPTER II – Circus environment and captivity 

 

II.1. Training 

 

Animals taming precedes the training. The first is a process 

during which the animal is subdued into adapting and submitting 

to human control and it can be carried out with various methods. 

During training the animal is forced to perform demeaning and 

unnatural tricks to entertain the public. Elephants standing on their 

front paws or heads, tigers jumping through hoops of fire, 

chimpanzees riding bicycles, are just some examples of 

“humanised” behaviours that animals are forced to perform and 

that are completely against their nature. Joint and hernia problems 

affect elephants since they assume unnatural positions during 

performances.  
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There are two main training techniques: 

 

 positive reinforcement: it is a type of training based 

on reward and it is used to reduce the animal’s fear; it 

consists in doing the same exercise perpetually, 

giving the animal a little food reward only if the animal 

has executed it correctly; 

 negative reinforcement: it is based on the use of 

means when the animal does not execute correctly 

the exercise. The trainer beats the animal and 

controls its movement with bullhooks, whips, sticks, 

metal hooks, etc.  

Below some examples that illustrate the physical abuse 

during animal training: 

 

 Hooks used to control and punish elephants. 

 Electric shocks applied to sensitive areas. 

 An elephant hacked in the leg with a golf club so that she 

falls on her knees. 

 Elephants beaten with a hosepipe and broom handle. 

 Elephants crying out and trumpeting as they were forced to 

pull big top tent poles. 

 An elephant dragged down with blows and then kicked in 

the face as she lay on the ground.  
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II.2. Traveling conditions 

 

Transport causes many indicators of stress such as 

increased heart rate, a rise in body temperature, lowered 

immunity to illness and disease, changes in hormone levels, 

weight loss, etc. It is clear that it negatively affects the welfare of 

circus animals and it is a source of stress for different reasons: 

1. Long tours, limited periods in each location. 

2. Portable accommodations. 

3. Challenges presented by frequent transportation. 

4. Extended periods in transporters. 

 

Traveling circuses spend most of the year on tour, eight to 

nine months, and generally they spend between a few days and 

two weeks at each location. Animal cages need to be small and  

lightweight because circus personnel must dismantle and set up 

everything every time. Circus cages and beast wagons are only 

26% of the recommended size. Key welfare factors to consider 

during transportation are: loading and unloading, presence of 

water and food, the opportunity of rest and climate. Animal 

circuses spend almost their entire lives in temporary 

accommodation, remaining in their transporters until all the 

equipment is packed and loaded; they are left in their trailers for 

many hours longer than their journey. Some examples: a Shetland 

pony in a trailer for 26 hours when the journey was 5 hours; lions 

and tigers in cages for 19 hours for a 5 hour journey; elephants in 

a trailer for 19 hours for a 5 hour journey; a bear in a trailer for 39 
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hours with just one 15 minute break because the circus was 

relocating and setting up; camels in a trailer for 14 hours for a 3 

hour journey; a sick elephant in her trailer for nearly 18 hours for a 

45 minute journey.
13

  

 

 

We know that the nature of a traveling circus cannot create 

a perfect environment where the basic welfare needs of the 

animals cannot be met. During the travel many exotic species 

suffer from Cushing’s syndrome, a dangerous hormone disorder 

also called hypercortisolemia; once arrived to the location it takes 

four hours for the cortisol hormone levels to return to normal. 

Another syndrome is capture myopathy that is associated also 

with the stress of capture and restraint. This is characterized by 

clinical depression, muscular stiffness, lack of coordination, 

paralysis, metabolic acidosis and death. In some animals 

transport also induces weight loss and this could be caused by 

heat dissipation and sweat loss. Moreover the immune systems 

                                                             
13

 Animals in Traveling Circuses: The Science on Suffering. 
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are compromised and this could lead to increased susceptibility to 

infectious diseases. 

There are also effects on reproduction. They are 

transported regardless of age, condition and reproductive status. 

An ADI survey reveals that pregnant horses transported for nine 

hours showed signs of prolonged stress associated with abortion 

or reabsorption of early pregnancy. 

 

II.3. The effects of captivity on animals 

  

Captivity leads to deleterious effects on animal’s 

behavioural patterns. There is a high percentage of inactivity 

and/or increased abnormal behaviour and stereotypes (a repeated 

sequence of movements with no function). These abnormal 

behaviours do not arise in the wild but they develop when the 

animal lives in a sub-optimal environment or its welfare is 

compromised and poor. Stereotypes tend to increase when the 

animal is shackled or picketed and may also represent a captivity-

induced dysfunction of the central nervous system. ADI has 

videotaped stereotypic behaviours in almost all circus animal 

species and some examples are: 

 

 Pacing (species that travel over large distances in the wild 

show higher levels of stereotypic pacing in captivity). 

 Circling. 

 Tongue playing. 

 Bar biting and pawing. 
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 Neck twisting. 

 Swaying. 

 Head bobbing and weaving. 

 

Other animals respond to a lack of stimulation and a lack of 

control over their environment with apathy, increased aggression, 

intersexual aggression and self-mutilation.  

In captivity, space is limited and this makes it impossible 

for animals to express normal behaviours; captivity-related stress 

caused by reduced spaces is believed to be more acute the more 

wide-ranging the species. Limited enclosures with inadequate 

amount of space create a stressful environment for the animal. 

When they are in groups, space restrictions can lead to 

aggression between individuals. Guidelines for circus cages and 

pens vary country-by-country. For instance, in Australia, 

governmental guidelines for circus cages and pens are generally 

larger than those recommended for Great Britain.  

 

Elephants are the largest mammals in the world; in the wild 

they travel up to 50 km a day, spending 57% of daylight hours 

moving and feeding and having complex social interactions. In 
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contrast, physical activity is limited in circus and grazing is often 

unavailable. They are commonly chained to the ground (shackled 

individually or picketed in lines) for 12-23 hours per day when not 

performing. They can barely take a step or two, forwards and 

backwards. In some circuses, they spend 12.6-22.7 hours per day 

shackled in an area of 7-12 m
2
.  

 

 

Moreover, shackling severely restricts social interactions 

among individuals: in the wild, elephants live in groups and 

display complex social behaviour. Such family units are not 

possible in circuses. Isolation or separation from companions 

leads to behaviour changes, including increased heart rate, 

vocalizations and higher levels of physiological stress. 

Elephants lacking physical exercise in circuses can 

become obese and this leads to joint problems and damaged paw 

and leg ligaments. In captive elephants there is an high incidence 

of rheumatoid disorders, chronic arthritis and lameness. The 

development of lameness and foot problem is very common in 
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circus. The lack of mud baths, used by wild elephants for skin 

care, causes severe skin problems. 

 

 

In the wild, grazing animals spend almost all their day 

eating. Giraffes use their tongues to remove tree leaves and avoid 

thorns. The absence of this specific challenge in captivity can 

cause oral behaviours, such as excessive licking, bar biting and 

tongue playing.  

There are also other negative effects: forced proximity to 

other animals and close proximity of predator and prey species. In 

the wild, tigers are solitary animals but in circuses they are 

transported in groups causing frequent fights, increases in heart 

rate. Putting different species of large felines together, some 

circuses have created a lion-tiger hybrid, also called “liger”. In 

addition to their suffering for the effects of isolation, animals suffer 

when forced to live in close proximity to other species, especially 

when the other species is a natural predator or prey of the animal 

in question. Predators may become frustrated by the presence of 
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prey species and the prey shows anxiety behaviours and changes 

in their nervous systems.  

An incorrect diet is another factor that causes severe stress 

and health problems to circus animals. Uninformed circus keeper 

have fed toxic plants to elephants, circus lions developed botulism 

after consuming broiler chickens, etc. Protein deficiency, teeth 

problems, tuberculosis, mange, are just a few consequences of 

incorrect feeding practices in captivity. It is clear that cross-

species transmission may be faster and more common in captivity 

than in the wild.  

Many animals are kept outside their natural geographic 

distribution and this may cause problems for their health. For 

instance circus polar bears showed signs of depression due to the 

extremely hot weather conditions. 

To summarize, inactivity, restricted social interaction and  

incorrect feeding can lead stress to non-domesticated animals. 

Stress can have short-term behavioural and physiological effects 

and long-term behavioural and physiological effects. 

 

There are also effects on reproduction. Many species are 

very difficult to breed in captivity, in effect breeding failure is very 

common and it is due to certain unnatural aspects of captivity. 

Generally the mother abandons her offspring and head-reared 

individuals may fail to develop normal social and reproductive 

behaviours and develop abnormal behaviours. Head-rearing and 
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a lack of interactions are the main cause of breeding failure in 

captive primates. 

Elephants are very difficult to breed in captivity because of 

environmental effects. In the wild they live in groups where 

mothering skills are learnt through social experience; in captivity, 

social bonds amongst group members do not exist. This treatment 

leads to the death of infants, stillbirths and infant mortality, due to 

infanticide. To prevent infanticide, females giving birth should be 

chained separately from the group. Stillbirths can be associated 

with overweight, for this reason more movement and a change of 

feeding is necessary. Another reason for the lack of reproduction 

of elephants in circuses is the lack of bulls, not kept in circuses to 

avoid aggression.  
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CHAPTER III – Circus animal welfare 

 

III.1. Welfare of circus animals 

 

An animal’s welfare includes its physical and mental state. 

There are “Five Freedoms”
14

 that defines good animal welfare: 

1. Freedom from hunger and thirst  

2. Freedom from discomfort 

3. Freedom from pain, injury and disease 

4. Freedom to express normal behaviour 

5. Freedom from fear and distress 

 

Due to their mobile life, circuses have limited ability to 

improve these conditions and set up complex environments. 

Studying the use of animals in traveling circuses all over the world, 

ADI uses observations, videotape and photography by its officers, 

who work undercover in circuses. Some examples of what they 

found: 

 An elephant continues to perform with an open sore on her 

face. 

 A pony with a bleeding leg continued to give rides to 

children. 

 Ponies reported with swollen eye, breathing problems and 

walking problems. 

                                                             
14

 Farm Animal Welfare Council 1992. 
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 An elephant fed cotton candy and Coca-Cola. She was also 

seen eating plastic bags, cans, pieces of rubber and other 

debris. 

 A horse allowed to eat debris, like plastic bags. 

 Disturbed stereotypic behaviours. 

 

III.2. The Animal Welfare Act (AWA) 

 

The U.S. Animal Welfare Act (AWA) is the federal law 

signed in 1966 that regulates the treatment of animals in research, 

exhibition (zoos and circuses) and transport, and regulates the 

protection of owners of animals from animal theft and resale 

(AWA, Section 1). The Act sets minimum standards of care and 

human treatment of animals used in these industries. The AWA is 

enforced by the U.S. Department of Agriculture (USDA), the 

Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) and the 

Animal Care agency.  

Circuses using animals for entertainment are defined 

“exhibitor” in the AWA (Section 2). Other sections of the Act 

regulate animal licensing (Section 3) and records on the purchase, 

sale, transportation, identification and ownership of animals, and 

arrangements for inspections (Section 10).    

Section 13 sets the human standards for animals covered 

by the AWA. “(1) The Secretary shall promulgate standards to 

govern the humane handling, care, treatment, and transportation 

of animals by dealers, research facilities, and exhibitors.  

(2) The standards described in paragraph (1) shall include 
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minimum requirements for handling, housing, feeding, watering, 

sanitation, ventilation, shelter from extremes of weather and 

temperatures, adequate veterinary care, and separation by 

species where the Secretary finds necessary for humane handling, 

care, or treatment of animals.” This section also provides the 

detailed standards which are incorporated in the Code of Federal 

Regulations (CFR), also implemented by APHIS. 

Section 29a allows the Secretary to apply to a court for an 

injunction, if he believes that an exhibitor of a circus animal is 

placing the health of an animal in serious danger, in violation of 

the AWA standards.  

ADI study of the use of animals in circuses in the U.S. 

indicates that mostly of the positive welfare guidelines for traveling 

circuses laid down by USDA and APHIS, are not implemented. 

Moreover, according to PETA, although the US Animal Welfare 

Act does not permit the use of electric shock prods, whips, hooks 

and other instruments to training animals, these are still in use 

today. For instance the systems of inspections leave the animals 

in traveling circuses exposed to suffering and abuse. Therefore, 

the Animal Welfare Act has failed in its main goal: “[...] to insure 

that animals intended for use in research facilities or for exhibition 

purposes or for use as pets are provided humane care and 

treatment;” and “[...] to assure the humane treatment of animals 

during transportation in commerce[...]”. 

Unfortunately, the AWA describes minimum welfare 

standards for dogs and primates but not for other species in other 

commercial contexts. USDA and APHIS guidelines are not 
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enough to achieve a complete improvement in the welfare of 

circus animals.  

Section 19d of the AWA defines that any exhibitor who 

violates any provision of the Act will be subject to imprisonment 

for no more than one year or a fine of no more than $2,500, or 

both. The Act needs to be changed to provide specific sanctions 

in cases of gross negligence, which may lead to a violation of the 

humane standards of animal welfare provided by the Act.  

Many species are exempted from this legislation. Section 

2g of the AWA defines the only species included in the legislation: 

dogs, cats, nonhuman primates, guinea pigs, hamsters, rabbits 

and other mammals. The Code of Federal Regulations excludes: 

birds, horses not used for research, rats or mice for research, 

farm animals and cold-blooded animals (such as snakes and 

alligators). These exclusions are arbitrary and unscientific and 

leave many animals commonly used in circuses (like parrots, 

doves, horses, ponies, camels, llamas, reptiles) outside of the 

protection of the Act. An Animal Welfare Act should include all 

animals in captivity.  
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Conclusions 

My studies have concluded that circus means suffering and 

deprivation for animals. They are taken away from their family 

groups, forced to do tricks that they do not want to do, forced to 

live in little cages where they have to eat, sleep, defecate and 

spend the majority of their day tied. While training they are kicked, 

whipped and beaten. The abnormal behaviours seen in animals in 

the U.S. justify a call for an end to the use of animals in traveling 

circuses. 

The nature of a traveling circus, with the restrictions on 

cage sizes and other limitations, creates an environment where 

basic welfare needs of the animal cannot be met. It is simply not 

possible for traveling circuses to provide animals with the space 

and environment they need to maintain optimum physical and 

psychological health. 

Direct, economical and effective strategies are necessary 

to protect animals used in circuses. States and localities can join 

the fight in their own courts to stop the abuse of animals used by 

circuses through the enforcement of their own anti-cruelty laws. 

Legislation prohibiting the use of both wild and domestic animals 

from traveling circuses has already been passed in several 

countries.  

One of the easiest ways to support the work of several 

animal welfare organizations is not to visit circuses that use 

animals. We can raise awareness by using social networking sites 

or by organizing a peaceful demonstration outside circuses. When 

an animal circus is coming to our town, one of the most effective 
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ways to campaign is writing a letter to local landowners, council or 

local newspaper. 

We must know and understand that circus industry can 

survive and even increase audience without animal performances. 
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Introducción 

 

El presente trabajo nace del profundo amor hacia los 

animales y de la necesidad de informar sobre lo que ocurre en los 

circos. Sabemos que los animales sienten, igual que los humanos, 

miedo, soledad, dolor, no están hechos para ser usados como 

objetos de diversión de los seres humanos. 

El circo es un espectáculo que atrae a grandes y pequeños 

y se presenta como lugar atractivo y divertido, pero para 

considerarlo como tal, debemos saber con certeza qué se 

esconde detrás de sus carpas, colores, carcajadas, música, luces. 

Esta tesis quiere mostrar que existe otra realidad tras la alegría y 

las carpas de colores: la captura, el duro entrenamiento, el 

sufrimiento, la privación, la tortura, las secuelas, tanto físicas 

como psicológicas y, a menudo, la muerte. Ellos sufren durante 

los espectáculos, sufren durante el entrenamiento porque les 

maltratan, ridiculizan, golpean y torturan, a veces incluso hasta 

morir. Sufren porque han sido capturados en su hábitat natural, 

viven su vida encerrados en jaulas pequeñas o atados con 

cadenas demasiado cortas, los transportan durante largos viajes 

sin recibir ni alimento ni agua. Y esos solo son algunos ejemplos.  

Para la preparación de esta tesis se han tomado en 

consideración las actividades de la ONG Igualdad Animal, una 

organización internacional dedicada a la defensa de los animales 

que trabaja a través de la sensibilización, concienciación e 

investigación. Su objetivo es fomentar los cambios necesarios en 

la sociedad y en la legislación, y para obtenerlo imparte 
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conferencias, organiza campañas y protestas, realiza 

investigaciones y rescates de animales, etc. La modalidad de 

activismo más efectiva es, sin duda alguna, el rescate abierto que 

consiste en entrar en aquellos lugares donde se explota a los 

animales, rescatarlos y documentar las acciones para informar a 

la sociedad sobre todo aquello que las industrias de explotación 

animal quieren esconder.  

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio, con 

ayuda de testimonios, vídeos, etc., para sensibilizar sobre los 

malos tratos y el entrenamiento cruel de los animales en los 

circos porque, cuando la gente asiste a estos espectáculos no 

conoce todo el sufrimiento por el cual ha pasado y pasa, el animal. 

Los animales de un circo aprenden a hacer ejercicios ridículos y 

contra natura solo si los maltratan. Además podría ayudar a 

concienciar a todos de lo que pueden hacer para acabar con 

estas torturas: en primer lugar, no ir a los circos donde haya 

espectáculos con animales. 
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CAPÍTULO I – El circo 

 

I.1. Historia del circo  

 

El circo es un espectáculo de entretenimiento que se 

remonta al Antiguo Egipto, pero tal y como hoy lo conocemos, 

apareció a finales del siglo XVIII. Entre los jeroglíficos se han 

encontrado dibujos que reproducen espectáculos con animales. 

Existen pruebas de que también en el Imperio Romano se 

celebraban espectáculos en los que participaban animales: 

carreras de caballos, luchas entre animales feroces, duelos a vida 

o muerte entre hombres y animales. Según el diccionario de la 

Real Academia Española el circo es un “edificio o recinto cubierto 

por una carpa, con gradería para los espectadores, que tiene en 

medio una o varias pistas donde actúan malabaristas, payasos, 

equilibristas, animales amaestrados”. Hoy muchos circos utilizan 

el pretexto de la tradición histórica para justificar el uso de los 

animales en sus espectáculos. Los caballos fueron los primeros 

animales obligados a hacer ejercicios en el cǐrcus, término latino 

que designaba el espacio circular.  

En la época renacentista, muchos circos empezaron a 

exhibir animales exóticos al público para ganar más dinero. El 

domador siempre ha sido una figura importante, uno de los 

personajes más característicos y atractivos del circo. En el siglo 

XIII los animales se exhibían al público, encerrados en sus jaulas; 

en el siglo XIX, los domadores empezaron entrar en las jaulas. 

Los primeros fueron Martin, Ducrow, Carter, Hermann, Lucas, los 

hermanos Hahenbeck (criadores de animales feroces). Algunos 
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circos tenían y todavía tienen hoy, espacios dedicados al público 

para que puedan admirar los animales feroces y exóticos, por lo 

general antes de los espectáculos o durante los descansos.  

En 1768, Philip Astley (jinete acróbata) creó en Londres el 

Astley’s Amphitheatre, el primer circo moderno en Westminster 

Road, contratando a un payaso, músicos y a otros artistas; en 

1792, Bill Ricketts introdujo el circo en los Estados Unidos, cuyo 

espectáculo principal era la exhibición de caballos; en 1793, el 

circo fue presentado por primera vez en Rusia, en el Palacio de 

Invierno de San Petersburgo.  

Sin embargo el verdadero fundador del circo moderno fue 

el estadounidense Phineas T. Barnum, que junto con James 

Bailey, creó en 1871 el famoso circo Barnum-Bailey, el primer 

circo ambulante. En 1884, los hermanos Ringling fundaron una 

nueva dinastía circense que con el paso de los años absorbió 

muchas compañías de circo y en 1907 compraron la de Barnum y 

Bailey.  

En este periodo la actividad circense se extendió en todo 

el mundo y las compañías más importantes fueron los circos 

Renz, Busch y Schuron en Alemania; el Circo de Invierno (Cirque 

d’Hiver) y Médranos en Francia; el Circus Sanger en Gran 

Bretaña; el de Barnum y Bailey en los Estados Unidos. El circo 

estadounidense Ringling fue una de las mayores empresas del 

mundo del circo.  

En los últimos años, las compañías de circo más 

importantes de Europa son el Villa Smart’s Circus de Londres; el 

Blackpool Tower Circus de Manchester; el Circus Schumann de 
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Copenhague; el Hagenbeck y el Althoof en Berlín; el Krone Circus 

de Múnich; los circos Elleboog y Boltini de Ámsterdam. En 

España en los años 50 y 60, fueron famosos el circo Price 

(Madrid) y el Olimpia (Barcelona), ya desaparecidos. En 1996, 

Emilio Aragón y sus hijos (famosa familia de “payasos de la tele”) 

crearon el itinerante Circo del Arte.  

Encabezando la lista de circos contemporáneos ha estado 

siempre la compañía canadiense Cirque Du Soleil que empezó 

sus giras por el mundo entre finales de 1980 y principios de 1990. 

 

I.2. La Unión Europea  

 

En la Unión Europea no existe ninguna normativa 

específica para ningún circo, en general solo se ha regulado 

sobre trasporte, equipamiento y seguridad, pero la 

reglamentación no protege a los animales ni les garantiza el 

bienestar. Algunos Estados de la UE o autoridades locales han 

introducido prohibiciones o restricciones generales sobre la 

exhibición de los animales; otros han optado por prohibir la 

instalación local de circos con animales salvajes dentro de un 

territorio, solución adoptada por algunas comunidades y ciudades 

de España. En cambio, sí permiten la instalación de los circos 

que exhiben solo números sin animales. El reglamento (CE) N. 

1739/2005 de la Comisión, del 21 de octubre de 2005 “por el que 

se establecen los requisitos zoosanitarios para el desplazamiento 

de animales de circo entre Estados miembros” regula el traslado 

de los circos con animales entre los Estados de la UE. Esta 

regulación fue introducida para uniformizar las normativas entre 
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Estados y se aplica a los animales destinados a la exhibición 

pública y el entrenamiento. A continuación hay una lista de todos 

los países que han decretado la prohibición total (cualquier tipo 

de animal) o parcial (solo animales salvajes y/o exóticos), 

nacional o local, del uso de animales en los circos: 

 

 Argentina (prohibición del uso de animales en Buenos 

Aires y en 19 distritos); 

 Australia (prohibición total o parcial del uso de todos los 

animales en 34 distritos); 

 Austria (prohibición del uso de todos los animales salvajes); 

 Bolivia
15

 (prohibición del uso de todos los animales); 

 Bosnia (prohibición del uso de todos los animales); 

 Brasil (prohibiciones totales o parciales en 12 jurisdicciones 

y una prohibición total en Río de Janeiro); 

 Canadá (prohibición total o parcial en 20 jurisdicciones 

municipales); 

 Chile (prohibición del uso de todos los animales en 

Santiago, la capital); 

 Colombia (prohibición nacional del uso de todos los 

animales salvajes); 

 Costa Rica (prohibición nacional del uso de todos los 

animales salvajes); 

                                                             
15

 Primer país de Sudamérica en prohibir los circos con animales en 2009. El día 14 de 
mayo, la sesión plenaria del Senado de Bolivia aprobó el proyecto de ley que prohíbe el 
uso de animales en los circos. 

 

http://blog.pucp.edu.pe/item/127063/bolivia-primer-pais-en-sudamerica-en-prohibir-los-circos-con-animales-2009
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 Croacia (prohibición del uso de todos los animales en 21 

jurisdicciones comunales); 

 Dinamarca (prohibición del uso de todos los animales 

salvajes); 

 Ecuador (prohibición del uso de animales nacidos en 

cautiverio, restricciones sobre el uso de animales exóticos y 

su importación); 

 España (prohibición del uso de animales salvajes en 

Barcelona y Blanes); 

 Estados Unidos (prohibición del uso de todos los animales 

en 20 jurisdicciones municipales). 

 Estonia (prohibición del uso de todos los animales salvajes) 

 Eslovaquia (prohibición del uso de los animales 

enumerados en el CITES
16

); 

 Finlandia (prohibición del uso de todos los animales 

salvajes); 

 Grecia (prohibición del uso de todos los animales); 

 Hungría (prohibición del uso de animales capturados en su 

hábitat natural, prohibición de adquisición y entrenamiento 

de elefantes, primates y todos los animales enumerados en 

el CITES); 

 India (prohibición nacional y parcial del uso de animales en 

los circos); 

 Irlanda (prohibición del uso de animales en la ciudad de 

Corck y en el condado de Fingal); 

                                                             
16

 CITES: Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora silvestres. 
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 Israel (prohibición nacional del uso de todos los animales 

salvajes y prohibición de todos los animales en 3 distritos); 

 Malta (prohibición del uso de los animales enumerados en 

el CITES); 

 Nueva Zelanda (prohibición del uso de todos los animales 

salvajes en 3 distritos); 

 Paraguay (prohibición del uso de animales salvajes); 

 Perú (prohibición del uso de animales salvajes); 

 Polonia (prohibición del uso de animales salvajes); 

 Portugal (prohibición del uso de grandes primates y de la 

adquisición y entrenamiento de los animales enumerados 

en el CITES); 

 Reino Unido (prohibiciones de los circos con animales en 

más de 200 jurisdicciones); 

 República Checa (prohibición parcial del uso de animales); 

 Singapur (prohibición del uso de animales salvajes); 

 Suecia (prohibición del uso de animales salvajes); 

 Taiwán (prohibición de importación de los animales 

salvajes protegidos); 

 

Existen también circos donde no se especula con el dolor 

de los animales y que son capaces de ofrecer espectáculos 

maravillosos del arte circense. El más conocido es el Cirque du 

Soleil que no utiliza animales en sus exhibiciones, solo busca 

atraer al público gracias a la destreza y habilidad de su artistas. 

En España algunos de los circos sin animales: 
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1. Le Cirque du Soleil 

         http://www.cirquedusoleil.com 

2. Cirko Psikario 

http://www.cirkopsikario.com 

3. Circ cric
17

  

          http://www.circcric.com 

4. Circo Cloud Seedig 

http://www.slowbot.com 

5. Circo Fern Street 

http://www.fernstreetcircus.org 

6. Cirque Plume 

          http://www.cirqueplume.com 

7. Circo eloize 

          http://www.cirque-eloize.com 

8. Circo Flying High 

          http://www.circus.fsu.edu. 

9. Circo Gran Fele 

          www.circogranfele.com 

10.  Circo Hiccup  

           http://hiccupcircus.com 

11.  Circo Imperial 

           http://www.imperialcircus.com 

12.  Circo Lazer Vaudeville 

           http://www.lazervaudeville.com 

13.  Circo show Timoteo 

           http://www.timoteo.cl 
                                                             
17

 Premio Nacional de Circo de Catalunya 2005, otorgado por la Generalitat de 

Cataluña. 

http://www.cirquedusoleil.com/
http://www.cirkopsikario.com/
http://www.circcric.com/
http://www.slowbot.com/
http://www.fernstreetcircus.org/
http://www.cirqueplume.com/
http://www.cirque-eloize.com/
http://www.circus.fsu.edu/
http://www.circogranfele.com/
http://hiccupcircus.com/
http://www.imperialcircus.com/
http://www.lazervaudeville.com/
http://www.timoteo.cl/
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14.  Circo Les Colporteurs 

           http://www.lescolpoeteurs.com 

15.  Circus Center 

           http://www.circuscenter.org 

16.  Circo New Picle 

17.  Circo Teatro Swamp 

         http://www.swampcircus.com 

18. Circo Grenangel 

          http://www.gregangelo.com 

19. Circo Mexicano 

          http://www.mexicancircus.com 

 

http://www.lescolpoeteurs.com/
http://www.circuscenter.org/
http://www.swampcircus.com/
http://www.gregangelo.com/
http://www.mexicancircus.com/
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CAPÍTULO II – Captura, entrenamiento y sufrimiento 

 

II.1. Captura y entrenamiento 

 

Los animales que actúan en los circos han sido capturados 

en su hábitat natural por las redes ilegales que se dedican al 

tráfico de animales (lo más frecuente), o son animales que han 

nacido en cautividad, o comprados en centros oficialmente 

autorizados a criar animales de cualquier tipo en cautividad, que 

se ocupan de animales de especies salvajes o exóticas para 

venderlos a los circos o a los zoológicos. El comercio ilegal, 

siendo muy común, mueve más o menos 6.000 millones de 

dólares
18

 (actualmente el tráfico ilegal de animales es el segundo 

más rentable en el mundo); estos animales son capturados por 

cazadores furtivos que para poder secuestrar a la crías, matan a 

todo el grupo familiar o una parte. Después de la captura, los 

animales pueden sufrir el síndrome atáxico mioglobinúrico cuyos 

síntomas son ataxia, es decir contracturas musculares en el 

cuello, y mioglobinuria, destrucción del tejido muscular. En todo el 

mundo se han confiscado numerosos animales en los circos por 

no respetar la normativa oficial.  

Sin embargo existe una legislación contra el tráfico ilegal. 

El convenio CITES, hasta hoy han firmado 175 países en todo el 

mundo. Es un programa internacional creado para controlar el 

comercio de especies que están en peligro de extinción. El CITES 

es un convenio vinculante, por lo tanto cuando un circo tiene 

animales de alguna especie protegida como elefantes, tigres, 

                                                             
18

 Datos de Wildlife Conservation Society (WCS). 
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osos, focas etc., debe poseer el certificado CITES de compra-

venta según los estándares legales. Si no es así los animales le  

vienen confiscados. 

 

El entrenamiento debe ir precedido de la doma de los 

cachorros destinados a las actividades circenses. Una parte 

fundamental de esta fase es infundir en los animales el miedo 

hacia los instrumentos usados para entrenarlos y para evitar 

comportamientos no deseados: látigos, ganchos de metal, una 

herramienta llamada ankus (vara de madera con un gancho en la 

punta, llamada también bullhook, y utilizada sobre todo para los 

elefantes), etc. El ankus se aplica en las zonas más sensibles del 

animal, como detrás de las orejas, dentro la boca, los pies. A 

muchos osos y felinos se les extirpan los dientes y las garras para 

evitar accidentes. 

 

 

 

Después de la doma viene el entrenamiento, durante el 

cual a los animales se les obliga a hacer ejercicios (actos 

ridículos que van contra su naturaleza), y ejecutar todo tipo de 
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saltos, piruetas y coreografías. La mayoría de estos 

comportamientos son antinaturales e incluso dolorosos para su 

fisiología: tigres que saltan a través de aros de fuego (por instinto 

huyen del fuego), osos que montan en bicicletas, elefantes de pie 

apoyados sobre dos patas, etc.  

 

 

 

Estos números se obtienen tras días y días de 

entrenamiento durísimo y cruel, que les provoca estrés y miedo. 

En caso de que los animales no realicen los ejercicios que les 

enseñan, se recurre a la privación de agua y alimentos, a la 

violencia, usando látigos, varas que trasmiten descargas 

eléctricas, etc. En la pista, los animales realizan sus números solo 

porque los entrenadores llevan en las manos los látigos u otras 

herramientas que les recuerdan las torturas sufridas durante el 

entrenamiento. 

 

Hay dos técnicas principales de entrenamiento: el estímulo 

positivo y el estímulo negativo. El primero consiste en repetir de 

manera incesante los ejercicios y premiar al animal si lo hace bien. 
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La mayoría de los circos se precian de utilizar este método de 

entrenamiento, de no recurrir a la violencia, pero este sistema 

solo funciona si el animal está hambriento. El segundo, también 

llamado método del castigo, consiste en golpear al animal con 

látigos u otras herramientas si no hace bien el ejercicio. 

 

Hoy, gracias a los activistas que luchan por defender a los 

animales, se sabe que ninguno de los métodos de entrenamiento 

asegura el bienestar de los animales en los circos. Lo demuestran 

también las innumerables fugas de animales que han provocado 

daños, herido y matado a personas. Desde 1990, 18 personas 

han muerto en Estados Unidos y 86 resultaron heridas. Aquí hay 

algunos ejemplos: 

 

En 1994, el elefante africano Mike mató a su entrenador y escapó 

por las calles de Honolulú (Hawái) hiriendo a varias personas y 

creando daños materiales; la policía local mató a Mike ante el 

público. Elaine, elefanta del mismo circo, lastimó a ocho niños y a 

sus padres al derribar una cerca que mantenía separados al 

público y la pista. 

Ese mismo año Sue, elefanta asiático del circo Jordan, arrolló a 

su entrenador y lo pisó mientras paseaba a dos niños sobre su 

lomo. 

En 1993 un elefante del circo Ringling Bros tiró al suelo a su 

entrenador y le pisó el pecho; murió a causa de los daños 

internos sufridos. 
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II.2. Transporte 

Algunos circos viajan durante más o menos 48 semanas al 

año, cubriendo miles de kilómetros para poder llegar a las 

diversas ciudades. Los animales sufren durante estos viajes: 

están encadenados, amarrados y encerrados en jaulas tan 

pequeñas, que ni siquiera pueden darse la vuelta. Por lo general 

la estancia en cada localidad es muy corta, a veces ni una 

semana, por ello las jaulas tienen que ser desmontables, 

pequeñas y ligeras. A veces el espacio en el que viajan no cubre 

ni tan siquiera las necesidades vitales como la ventilación, la 

comida y el agua, el cuidado veterinario. Es frecuente que los 

entrenadores priven a los animales de comida y agua para reducir 

la cantidad de excrementos. Los animales siempre son lo último 

que se descarga de los trenes o camiones; se ven obligados a 

esperar incluso horas mientras los trabajadores tienen que 

descargar todo el equipamiento y montar las instalaciones del 

circo. Algunos casos son: un pony pasó más de 25 horas en un 

camión tras un viaje que solo duraba 5 horas; un elefante 

enfermo esperó 18 horas tras un viaje de solo 45 minutos
19

. 

 

                                                             
19

 Según estudios de la organización internacional ADI (Animal Defenders International), 
para la defensa de los derechos de todos los animales. 
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Otro problema es la exposición a climas inadecuados. En 

los circos hay distintas especies de animales y cada una requiere 

unas condiciones ambientales y climatológicas específicas para 

vivir, pero desde el punto de vista climático, el ambiente de un 

circo es muy distinto del hábitat de los animales. De hecho 

durante el transporte sufren temperaturas extremas, tanto de 

calor como de frío. En verano, la mayoría de los circos viajan a 

zonas de altas temperaturas y en invierno de bajas para llevar 

sus espectáculos a diversas ciudades.  

El desarrollo de enfermedades es otra consecuencia del 

transporte. Las dos principales son la miopatía de captura y el 

síndrome de Cushing. El primero es un proceso patológico que 

afecta a mamíferos y aves, y la provoca también el estrés de la 

captura; los síntomas son depresión clínica, pérdida de 

coordinación, necrosis de los músculos esqueléticos y cardíacos, 

parálisis y muerte. El segundo es una alteración hormonal
20

. 

 

 

                                                                                                                                                                             
 
20

 Según estudios de la organización internacional ADI, algunos camellos que tuvieron 
que viajar durante tan solo 30 minutos desarrollaron esta enfermedad y una vez 
finalizado el viaje su nivel hormonal volvió a la normalidad solamente después varias 
horas. 
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II.3. Testimonios 

 

Ex entrenadores, ex empleados de los circos y domadores 

afirman que los malos tratos a los animales es algo normal en los 

circos. Además existen varios vídeos realizados con una cámara 

oculta, que denuncian la violencia con que se los trata. A 

continuación diversos testimonios demuestran la realidad 

escondida tras las exhibiciones y la alegría del público. 

 Un empleado del circo Ringling Bros: «Era una dulce osa 

color café que nunca había lastimado a nadie, pero tenía 

problemas para mantener el equilibrio en la cuerda floja. 

Como consecuencia, solía recibir tremendos golpes que le 

propinaban los entrenadores con varas de metal, mientras 

sangraba y gritaba. Se volvió tan neurótica que golpeaba 

constantemente la cabeza contra los barrotes de su jaula. 

Al final murió»
21

. 

 Rainiero Garibaldi, dueño de un circo ecológico
22

: «En 

algunos casos he colaborado con domadores y 

adiestradores, y he comprobado los métodos de 

aprendizaje impuestos a los animales. Los buenos 

resultados se obtienen en gran parte gracias a la violencia. 

He sido testigo de verdaderas masacres de animales y he 

comprobado las condiciones en las que viven». Por esa 

razón Rainiero Garibaldi hoy día tiene un circo sin animales, 

solo con acróbatas, malabaristas y contorsionistas. 

                                                             
21

 Unión Vegetariana Argentina. En el artículo de UVA “Animales en Cautiverio, 
entretenimiento”. Reportero del periódico neoyorquino Hudson News. 
22

 Circo llamado “ecológico” porque no utiliza animales en los espectáculos. 
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 George Lewis, del famoso circo Ringling Bros: «Cuando 

fuimos a descargar las jaulas de los elefantes, vimos que el 

largo viaje había causado estragos en uno de ellos, el 

elefante se encontraba y muerto en suelo de la jaula». 

 En el artículo de 8 de agosto de 1986 de un reportero del 

Hudson News (que viajó con el circo Ringling Bros) con 

fecha, sobre el entrenamiento de un chimpancé se puede 

leer: «Era repetidamente golpeado con palo muy pesado; 

los golpes se podían escuchar desde afuera de la arena y 

los gritos del animal mucho más lejos todavía». 

 En un vídeo presentado por la Asociación para el Trato 

Ético de los Animales (PETA, People for the Ethical 

Treatment of Animals) se ve a los elefantes de un circo 

mientras los golpean con ganchos metálicos hasta sangrar.  

  En otro se ve cómo los entrenadores cubren las heridas de 

los elefantes con un polvo llamado “Wonder Dust”, que 

tiene coloración similar a la piel de los elefantes.  

 Un miembro de la organización ADI de Inglaterra se ha 

infiltrado en el circo de los hermanos Gasca y ha grabado 

como maltratan a los animales. 

La ONG Igualdad Animal, ha realizado varias investigaciones en 

los circos y ha comprobado el padecimiento de los animales. A 

finales de 2008 una activista de esta organización infiltrada en 

diferentes circos durante varias semanas, documentó que los 
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animales permanecían encadenados y enjaulados cuando no 

participaban en los espectáculos. 
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CAPÍTULO III – Las consecuencias y las leyes 

 

III.1.  Las consecuencias en los animales 

 

El entrenamiento y la cautividad provocan un enorme 

sufrimiento tanto físico como psicológico, del que resultan 

trastornos y comportamientos anormales. Esta conducta anómala, 

típica del cautiverio indica que los animales están sufriendo a 

causa de las malas condiciones de vida. Se pueden destacar 

algunas de dichas actitudes: 

 

 trastornos alimentarios: algunos animales se niegan 

a comer en cautiverio; otros, al contrario, pueden 

estar obsesionados con la comida; 

 tendencias a huir: se observan especialmente 

durante los primeros días tras la captura; 

 reacciones a causa del desarraigo de su hábitat 

natural; 

 automutilación: morderse la cola o las patas, 

golpearse la cabeza contra la pared. 

 

Además, la falta de ejercicio, de socialización, de actividad, 

los golpes con látigos de los adiestradores y las cadenas, causan 

graves enfermedades físicas.  
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En 1992, Bill Travers
23

, zoólogo y cofundador de “Zoo 

Check Campaign”, acuñó el término ‘zoocosis’ para describir los 

comportamientos obsesivos y repetitivos de los animales que 

viven en cautiverio. Entre las diferentes causas de esta patología, 

está la incapacidad de comportarse con naturalidad, la pérdida 

del propio control, el cautiverio en un entorno desconocido, la 

antinatural proximidad de otros animales, la frustración, el 

aburrimiento, etc. El constante confinamiento y frustración 

determinan un estado neurótico en los animales.  

 

 

A continuación aparecen algunos ejemplos de 

comportamientos psicóticos o, lo que es lo mismo, síntomas de la 

zoocosis:  

 

 deambulan continuamente de un lado a otro; 

 dan vueltas sin interrupción; 

                                                             
23

 William Lindon-Travers (1922–1994) director de cine, actor y guionista inglés. 
Activista en defensa de los derechos de los animales. Más conocido como Bill Travers.  
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 lamen repetitivamente las paredes, los barrotes o las 

puertas de la jaula o recinto; 

 muerden repetitivamente los barrotes; 

 giran el cuello de forma antinatural de un lado a otro 

o lo doblan hacia atrás; 

 balancean la cabeza y/o todo el cuerpo con un 

movimiento pendular y constante; 

 sacuden la cabeza de arriba a abajo; 

 se mecen oscilando adelante y atrás de forma 

obsesiva, a veces sentados y abrazando las patas; 

 apatía: en este caso el animal está pasivo y no 

reacciona a los estímulos; 

 relaciones materno-filiales anómalas: madres que 

atacan, abandonan o matan a sus crías, o que roban 

la crías de otras madres; 

 agresividad hacia objetos, animales o personas, 

causada por el hacinamiento o el aislamiento de los 

congéneres;  

 se automutilan, mordiéndose las patas, la cola, etc.;  

 coprofilia: comen y juegan con sus excrementos. 
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III.2. Las consecuencias para las personas 

 

Los niños siempre se han sentido atraídos por los 

animales de los circos, pero los adultos deberían saber que 

detrás la magia del circo se esconde el sufrimiento de los 

animales. Cuando asisten a esos espectáculos, se les enseña 

subliminalmente a no respetar la naturaleza ni la dignidad de 

otros seres vivos. Se les enseña que es divertido ver animales 

obligados a hacer actos humillantes que van contra su naturaleza 

para entretener a un público inconsciente, o, peor aún indiferente, 

a su sufrimiento.  

 

 

El Dr. Melvin E. Levine, profesor de pediatría en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte y 

director de Centro Clínico para el Estudio del Desarrollo y el 

Aprendizaje, informa de los peligros que implica llevar a los niños 

al circo. Según la opinión de la mayoría de los psicólogos, y de 

Levine en especial, un espectáculo en que los animales están 
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obligados a hacer trucos estúpidos obstaculiza el desarrollo de la 

empatía, básica para los niños porque les permitirá identificarse 

con sus semejantes. Para Levin, lo más cruel para un es sentirse 

avergonzado por otro niño antes sus amiguitos. De la misma 

manera, también es desolador exponer a los animales al ridículo, 

la risa y el desprecio. El profesor aconseja a los padres no lleven 

a sus hijos al circo porque allí aprenden, de forma inconsciente, a 

despreciar los sentimientos, necesidades y derechos de otros 

seres vivos. 

Además los circos con animales son una amenaza para la 

seguridad pública. Los animales pasan la mayor parte del tiempo 

solos, encadenados y encerrados; los entrenamientos son 

dolorosos y atroces. Es normal que los animales viviendo entre 

todo esto, puedan atacar al público, al entrenador, escaparse, 

morder, causando problemas, heridos e incluso muertos.  
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III.3. La legislación  

 

En la mayoría de los países, los circos con animales están 

permitidos y a veces incentivados como actividad cultural. Los 

circos violan dos artículos (el 4º y el 10º) de la Declaración 

Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de 

octubre de 1978 y aprobada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

El artículo 4º dice así:  

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene 

derecho a vivir libre en su propio medio ambiente 

natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. 

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga 

fines educativos, es contraria a este derecho. 

El artículo 10º dice así: 

a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento 

del hombre. 

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se 

sirvan de animales son incompatibles con la dignidad 

del animal. 

En España la legislación autonómica y estatal no prevén 

una adecuada protección a los animales y el hecho de que los 

circos sean itinerantes, hace mucho más difícil controlar y 

proteger a los animales que viajan con ellos. Además no existe 
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una legislación específica que regule las condiciones de vida de 

los animales en los circos. El único caso se dio en agosto de 

2009, cuando desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino, se manifestó interés por ampliar la aplicación de 

la Ley de conservación de la fauna silvestre a los zoológicos y 

circos en todo el territorio nacional. A pesar de ello, aún existen 

algunas leyes nacionales que afectan a los circos: 

 

 Real Decreto 1430/1992, de 27 de noviembre, por el que se 

establecen los principios relativos a la organización de 

controles veterinarios y de identidad de los animales que se 

introduzcan en la Comunidad procedentes de países 

terceros; 

 Instrumento de adhesión de España al Convenio sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de 

marzo de 1973; 

 Real Decreto 1739/97, de 20 de noviembre, sobre medidas 

de aplicación del Convenio sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES), y del Reglamento CE 338/97 del Consejo, de 9 de 

diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de 

la fauna y flora silvestres mediante el control de su 

comercio; 

 Resolución del 5 de mayo de 1998, de la Dirección General 

de Comercio Exterior, por la que se designan los Centros y 

Unidades de Asistencia Técnica e Inspección de Comercio 
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Exterior (SOIVRE) habilitados para la emisión de los 

permisos y certificados contemplados en el Reglamento CE 

338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la 

protección de especies de fauna y flora silvestres mediante 

el control de su comercio, y se establece el modelo de 

“documento de inspección de especies protegidas”; 

 Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se 

regula el destino de los especimenes decomisados de las 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas 

mediante el control de su comercio; 

 Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los 

animales, en su explotación, transporte, experimentación y 

sacrificio. 
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Conclusiones 

 

Concluye este análisis afirmando que, después de los 

estudios realizados y la información recogida, ha salido a la luz 

mucho más horror detrás de estos espectáculos de lo que se 

podría imaginar: técnicas crueles de entrenamiento, condiciones 

dolorosas de vida cuando no hay exhibiciones, el estrés, el 

sufrimiento, el dolor que padecen, etc. Los animales en los circos 

están atrapados y obligados a hacer ejercicios dolorosos y que 

van contra su naturaleza. Los circos perderían todo su esplendor 

si se diera a conocer los métodos de captura y entrenamiento, los 

malos tratos, etc. 

¿Qué podemos hacer nosotros? Cualquier ayuda es 

esencial e impagable. Se pueden recoger firmas para solicitar a 

las autoridades que no permitan el ingreso y permanencia de 

circos con animales en nuestras ciudades; “educar” a quien nos 

rodea, hablar con la familia y amigos de las condiciones de los 

animales; escribir cartas a los Ayuntamientos o cualquier otra 

institución que puede intervenir para acabar con este tipo de 

espectáculos.  

Cuando los circos llegan a una ciudad suelen regalar 

entradas a los niños, escuelas, etc., porque saben que se sienten 

atraídos ante la posibilidad de ver en vivo a los animales salvajes; 

en estos casos, es tarea de los padres y profesores educar a los 

niños, explicándoles la realidad del circo que utiliza esos animales 

para divertir el público. 
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El deseo es que cada vez se sepa más sobre los crueles 

secretos que se esconden tras los dramáticos espectáculos 

circenses. 
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http://www.nemesianimale.net/sfruttamento-animale/circhi-zoo-e-sagre/
http://www.nemesianimale.net/sfruttamento-animale/circhi-zoo-e-sagre/storia
http://www.nemesianimale.net/sfruttamento-animale/circhi-zoo-e-sagre/storia
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 www.nemesianimale.net/campagna-contro-il-circo/attivati/ 

(sito visitato il 25 luglio 2013) 

 www.essereanimali.org/sfruttamento-

animale/intrattenimento (sito visitato il 14 luglio 2013) 

   www.essereanimali.org/sfruttamento-

animale/intrattenimento/circo (sito visitato il 14 luglio 2013) 

 www.oipa.org/italia/circhi/addestramento.html (sito visitato il 

4 agosto 2013) 

 www.oipa.org/italia/circhi/cifre.html (sito visitato il 4 agosto 

2013) 

 www.oipa.org/italia/circhi/circhi.html (sito visitato il 4 agosto 

2013) 

 www.agireora.org/circhi/ (sito visitato il 2 settembre 2013) 

 http://www.tradizioniviolente.org/circo1.html (sito visitato il 

16 ottobre 2013) 

 http://www.tradizioniviolente.org/circo2.html (sito visitato il 

16 ottobre 2013) 

 http://www.tradizioniviolente.org/circo3.html (sito visitato il 

16 ottobre 2013) 

 http://www.tradizioniviolente.org/circo4.html (sito visitato il 

16 ottobre 2013) 

http://www.nemesianimale.net/campagna-contro-il-circo/attivati/
http://www.essereanimali.org/sfruttamento-animale/intrattenimento
http://www.essereanimali.org/sfruttamento-animale/intrattenimento
http://www.essereanimali.org/sfruttamento-animale/intrattenimento/circo
http://www.essereanimali.org/sfruttamento-animale/intrattenimento/circo
http://www.oipa.org/italia/circhi/addestramento.html
http://www.oipa.org/italia/circhi/cifre.html
http://www.oipa.org/italia/circhi/circhi.html
http://www.agireora.org/circhi/
http://www.tradizioniviolente.org/circo1.html
http://www.tradizioniviolente.org/circo2.html
http://www.tradizioniviolente.org/circo3.html
http://www.tradizioniviolente.org/circo4.html
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 http://www.tradizioniviolente.org/circo5.html (sito visitato il 

16 ottobre 2013) 

 http://www.tradizioniviolente.org/circo6.html (sito visitato il 

16 ottobre 2013) 

 http://www.tradizioniviolente.org/circo7.html (sito visitato il 

16 ottobre 2013) 

 http://www.tradizioniviolente.org/circo8.html (sito visitato il 

16 ottobre 2013) 

 http://www.tradizioniviolente.org/circo9.html (sito visitato il 

16 ottobre 2013) 

 http://www.tradizioniviolente.org/circo10.html (sito visitato il 

16 ottobre 2013) 

 

http://www.tradizioniviolente.org/circo5.html
http://www.tradizioniviolente.org/circo6.html
http://www.tradizioniviolente.org/circo7.html
http://www.tradizioniviolente.org/circo8.html
http://www.tradizioniviolente.org/circo9.html
http://www.tradizioniviolente.org/circo10.html

