
Documento di psicologi sulle valenze antipedagogiche dell’uso 
degli animali nei circhi, nelle sagre, negli zoo

Premesso

che la coesistenza con gli animali, dotati di dignità propria quali esseri viventi, è un’esigenza profonda e au-

tentica della specie umana;

che le relazioni che stabiliamo con loro, lungi dall’essere neutre, sono elementi in grado di incidere sull’emoti-

vità e sul pensiero;

che il rapporto con loro è elemento di indiscussa importanza nella crescita, nella formazione, nell’educazione

dei bambini;

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 edu-

cazione 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 ri -

sposta 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 sosten-

gono un radicale cambiamento di costume che vada in direzione della chiusura degli zoo e del divieto dell’impie -

go di animali nei circhi e nelle sagre.
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Promotrice del documento, sottoscritto ad oggi da oltre 650 psicologi:

Annamaria Manzoni

Psicologa, psicoterapeuta, grafoanalista, ipnositerapista, studiosa di androzoologia, scrittrice saggista.

Primi firmatari:

Domenico Barrilà

Psicologo e psicoanalista adleriano, 
autore di una ventina di libri, molti 
ristampati e tradotti all'estero. Autore e 
direttore della collana illustrata di 
psicologia ad uso di bambini “Crescere 
senza effetti collaterali”.

Marcella Danon

Psicologa e giornalista. Fondatrice e 
responsabile di “Ecopsiché – Scuola di 
Ecopsicologia” che coniuga 
consapevolezza personale ed etica 
ambientale.

Valeria La Via

Psicologa, psicoterapeuta e 
psicoanalista; Specialista in 
Criminologia Clinica. CTU presso il 
Tribunale di Milano.
Consigliere dell’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia, già segretaria e 
coordinatrice della commissione etica e 
deontologia.

Diego Miscioscia

Psicologo, psicoterapeuta e formatore. 
Socio fondatore dell’Istituto Minotauro.
Responsabile scientifico della 
cooperativa Borgocometa.

Camilla Pagani

Ricercatrice associata - Istituto di 
Scienze e Tecnologie della Cognizione 
Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
Fellow della Università di Denver, The 
Graduate School of Social Work, 
Institute for Human-Animal 
Connection

Chiara Ripamonti

Ricercatore di Psicologia Clinica, 
Università Milano Bicocca; CTU al 
Tribunale per i Minori di Milano; 
Referee per le riviste Ricerche di 
Psicologia e Psicologia della salute, ed 
Franco Angeli.

Marina Valcarenghi

Psicologa, psicoanalista junghiana; già 
vice presidente dell'ordine degli 
Psicologi della Lombardia; fondatrice e 
docente dell’associazione VIOLA per lo 
studio e la psicoterapia della violenza. 
Autrice di saggi.
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