
Svizzera: fuga di elefante dal circo
GeaPress: in Italia e' consentito detenerli a due passi dai 
bambini anche se hanno ucciso.
di redazione | 07 giugno 2010

GEAPRESS – Questa volta è successo al circo Knie. A Zurigo un grosso 
elefante, sfuggito dalla recinzione, ha iniziato la sua pericolosa passeggiata fino 
al lago ove
si è subito tuffato. Sicuramente ad un elefante bloccato nel circo, tanta acqua 
da potersi tuffare non capita spesso. E’ stato possibile infine riprenderlo nei 
pressi della stazione di Zurigo.

In Italia, le cose vanno anche peggio. Elefanti e grandi felini sarebbero per 
legge “animali pericolosi” e come tali non è possibile detenerli. I circhi, invece, 
possono tenerli in regime di
deroga con una sola comunicazione prefettizia anche se vecchia di svariati
anni.

In pochi sanno che alcuni di questi animali hanno ucciso o gravemente ferito
non solo circensi. Il primo circo italiano che negli ultimi dieci anni si è 
contraddistinto per incidenti anche mortali è sicuramente il Moira Orfei. Un
addestratore ed un inserviente sono stati mortalmente artigliati mentre molti di 
più sono i feriti, tra cui lo stesso figlio di Moira Orfei, Stefano Nones. Non 
mancano neanche esempi di elefanti divenuti improvvisamente pericolosi. Ha 
ucciso un elefante del Circo Errani, mentre un altro elefante
del Circo Medrano riuscì anni addietro ad acciuffare con la proboscide un
bambino gettandolo per aria.



Nonostante ciò i circhi hanno avuto modificato per ben tre volte le Linee
Guida, divenute via via sempre più a loro favorevoli, che dovrebbero in qualche 
maniera regolamentare la detenzione di questi animali.
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Mentre l’elefante svizzero scappa di 
nuovo dal circo, in Italia e’ stato 
rintracciato quello di Cristian De Sica.
GeaPress diffonde i dati sugli elefanti detenuti dal circo 
italiano. Dall'Africa alla catena, dalle carezze con la 
proboscide agli uncini dei mahout nostrani.
di redazione | 10 giugno 2010

E’ scappata di nuovo Sabu. L’elefantessa protagonista pochi giorni addietro
di una scappatella per le strade di Zurigo, ha di nuovo fatti fessi i padroni del 
circo. La libertà è troppo bella e mentre il suo container era in sosta per 
Basilea, lei ha aperto la porta ed ha raggiunto un ruscello per il bagnetto.

In Italia, invece, GeaPress ha rintracciato l’elefante pitturato dalla “tribù” 
scritturata, assieme a Cristian De Sica, per la pubblicità della Tim. Il povero 
elefante, a differenza di Sabu, è ben rinchiuso dentro un circo.



Anzi, nel 2001, prima della pubblicità Tim, la famiglia circense che ne è 
proprietaria (diversa dall’insegna circense dove ora è detenuta) era stata 
pizzicata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta per la detenzione 
irregolare dell’elefante. Lo stesso venne poi notato in uno zoo laziale per il 
quale non risultava essere stata rilasciata l’apposita licenza prevista dal 
Ministero dell’Ambiente. Appena pochi mesi addietro, la poco squillante 
esistenza dell’attore elefante si impantanò nel fango ove sprofondò rinchiuso 
nel camion del circo che lo trasportava  nei pressi di Forlì.

Oggi senza alcuna tribù, anzi in contrasto con le Linee Guida del Ministero 
dell’Ambiente che prevedono la presenza in gruppo, l’elefante riappare solo 
soletto nella prima del Circo Miranda Orfei, attendato a Rieti.

Gli elefanti indiani e il circo italiano. Metodi di cattura ed addestramento:

In Italia, secondo GeaPress, sono detenuti nei circhi poco meno di 50 elefanti.  
Provengono tutti da catture in natura. La specie indiana viene catturata dopo 
aver circondato il branco con l’utilizzo di elefanti addomesticati. Una volta 
spinti in recinti circondati da palizzate chiamati Khedda, gli adulti vengono 
separati dai cuccioli.

A questo punto gli elefantini vengono legati con strette corde e catene. Dopo 
giorni di disperazione, crollano per fame e per sete. La fame, tra l’altro, è un 
elemento ricorrente del così detto “addestramento con dolcezza” tanto 
pubblicizzato dal mondo del circo. Ogni volta che l’elefantino crolla per fame, 
r iprendono la loro att ività gl i addestratori (procedimento base 
dell’addomesticamento) chiamati Mahout ed i loro assistenti, i khotal.  Man 
mano che l’elefantino si abbandona al suo destino, inizia la lunga ed 
angosciante scuola, tutta  basata sul terribile bastone pungolato (nella foto di 
GeaPress di un circo italiano, appare cerchiato) il quale serve a stimolare 
energicamente una trentina di punti di maggiore sensibilità presenti sulla 
superficie corporea dell’elefante. La sola vista dell’uncino, spesso accessoriato 
con un erogatore di elettricità,  ricorda all’elefante la corretta esecuzione del 
comando, ora imposto verbalmente.  

Nella nostra penisola, sul finire degli anni novanta, sono stati sequestrati due 
elefanti indiani importati illegalmente. L’India, infatti, ha posto il bando delle 
esportazioni, mentre altri paesi, come la Thailandia, continuano a consentirle 
ad esempio verso zoo australiani che stanno tentando, per poterseli continuare 
a scambiare, la riproduzione in cattività.   

Gli elefanti africani e il circo italiano. Metodi di cattura ed
addestramento:

Da  Annibale in poi, l’addestramento dell’elefante nord africano si spense con la 
sua estinzione. Da quando però si è consentita la caccia  delle sempre più 
depauperate popolazioni di elefante sud sahariano, sono stati fatti arrivare 
alcuni Mahout dall’India. La caccia legale ha di fatto riaperto alcuni canali di 
facile mimetizzazione dei prodotti, spesso viventi, del bracconaggio.



Sud Africa, Zambia, Botswana, Zimbabwe e Mozambico sono i paesi che più 
hanno spinto per una liberatoria sia del traffico di avorio che della gestione di 
riserve di caccia. Secondo discutibili censimenti sull’esubero degli elefanti, 
interi branchi vengono circondati ed uccisi con fucili a pallettoni. Si utilizza 
tutto: zanne, carne, pelle. Di quest’ultima è particolarmente ricercata quella 
dei feti ancora pulsanti. Sia che legale o illegale, potrà essere venduta senza 
troppe difficoltà. Gli elefantini vengono isolati e sottoposti ad un procedimento 
di addestramento analogo a quello dell’elefante indiano.

Tra i trafficanti che esportano nei paesi occidentali vi è un italiano originario di 
Acqui Terme (AL).  Cinque circhi italiani, tra cui il Medrano, l’Embell Riva ed il 
Moira Orfei posseggono giovani elefanti africani. Secondo recenti studi sono 
proprio i giovani a poter dare improvvise quante pericolose manifestazioni d’ 
ira. La motivazione è da ricercare proprio nelle catture che, fin da cuccioli,  li 
hanno privati di ogni riferimento nel branco, sostituito solo dal mahout e dal 
suo uncino.  (GEAPRESS)

Sabu, elefantessa in perenne fuga dal 
Circo Svizzero.
Tutti gli altri pachidermi nel lago, ma per Sabu continua da 
sola la detenzione dentro uno zoo.
di redazione | 08 luglio 2010

GEAPRESS – Vi ricordate l’elefantessa Sabu? Per due volte di seguito era 
scappata dal Circo svizzero Knie. La prima volta agli inizi di giugno. Non le era 
sembrato vero, e con il lago a due passi si era placidamente distesa senza 
volere giustamente rientrare nel circo. Ripresa dai proprietari era poi 
nuovamente scappata, questa volta durante il viaggio. Non aveva più a portata 
di zampa il bel lago ed aveva scelto un ruscelletto. Ripresa e chiusa nel camion 
container per lei di nuovo la vita del circo.



Adesso basta, devono aver pensato al circo. Sabu non può rinfrescarsi quando 
vuole. Il circo a questo punto l’ha trasferita dentro uno zoo in compagnia degli 
altri elefanti (vedi articolo GeaPress con racconto Liana Orfei di elefante circo 
italiano fuggito in spiaggia).

Tutto finito? Ma neanche per idea. Il circo svizzero decide questa volta lui di 
concedere il bagnetto tradizionale nel lago di Neuchatel, sempre in Svizzera, 
ma per Sabu niente da fare. Ancora dentro lo zoo, da sola! Evidentemente si 
spaventano del suo desiderio di darsi, quando le pare, una rinfrescatina in 
libertà.(GEAPRESS).

Basta fughe di Sabu e bagnetti nei laghi. Il 
circo svizzero rinchiude l’elefante in uno 
zoo.
GeaPress riporta una analoga esperienza italiana e le 
incredibili considerazioni di Liana Orfei.
di redazione | 12 giugno 2010

(GEAPRESS) – Secondo il proprietario del circo Knie, a fare scappare 
l’elefantessa dal circo alla ricerca di bagnetti nei laghi e ruscelli, è un normale 
comportamento etologico e per questo interrompe la tournée e  rinchiude tutti 
gli elefanti in uno zoo.

GeaPress, ricordando che tutti gli elefanti dei circhi sono stati strappati alla vita 
libera, riporta un’altro episodio descritto da Liana Orfei (addestratrice circense 
italiana e madrina del Golden Circus), attendata con il suo circo nei pressi di 
una spiaggia pugliese, ove scappò una delle tre elefantesse acquistate anni 
prima a Bangkok.

http://www.geapress.org/circhi/basta-fughe-di-sabu-e-bagnetti-nei-laghi-il-circo-svizzero-rinchiude-lelefante-in-uno-zoo/905
http://www.geapress.org/circhi/basta-fughe-di-sabu-e-bagnetti-nei-laghi-il-circo-svizzero-rinchiude-lelefante-in-uno-zoo/905


Il pezzo è tratto dal libro “La grande casa chiamata circo” Editrice La Sorgente. 
Ognuno si faccia la propria idea:

“A Jennie vennero legate, come di consueto, una zampa anteriore ed una 
posteriore ai picchetti conficcati in terra. Ma appena vide il mare ricordò, forse, 
la sua terra d’origine, strappò i picchetti come fossero fuscellini e, trascinando 
tutto con sé, andò sulla riva ed entrò in mare. Si fermò dove l’acqua era alta 
poco più di un metro e non ci fu verso di farla uscire. Provammo a prenderla 
per fame e per sete: niente. Per due giorni rimase sprofondata in un mondo 
beato: giocava, si spruzzava, barriva; forse cantava la sua terra lontana”. 
(GEAPRESS).


