
Il veterinario lo scambia per un 
gorilla vero, sedato un impiegato 
dello zoo di Tenerife travestito da 
scimmia

Si era mascherato da gorilla per un’esercitazione dello zoo in cui lavorava, 
ma qualcuno l’ha preso un po’ troppo sul serio. Un impiegato 35enne dello 
zoo di Tenerife è stato infatti sedato con un tranquillante dal veterinario dello 
zoo, proprio come se fosse un vero scimpanzè. L’uomo aveva indossato il 
costume da scimmia nel quadro della simulazione di fuga di un gorilla dal 
recinto: solamente una prova per gli impiegati e per assicurarsi che i dovuti 
sistemi di sicurezza funzionassero. Peccato che sulla sua strada abbia 
incontrato il coscienzioso veterinario il quale, non informato 
dell’esercitazione, ha pensato si trattasse di una vera fuga dell’animale e, 
temendo per l’incolumità degli ospiti dello zoo, gli ha prontamente sparato 
una dose di tranquillante pensata per un gorilla di 180 kg.

Ma tutto è bene quel che finisce bene e ora, fa sapere lo zoo di Tenerife, il 
finto scimmione, ricoverato all’ospedale universitario delle Isole Canarie, si è 
completamente ripreso ed è in piena forma. Ciò non ha impedito al 
veterinario di essere sentito dalla polizia, che ha confiscato fucile e sedativo. 
Più che con i poliziotti però, forse il medico dovrebbe parlare con un buon 
oculista.
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Si era mascherato da gorilla per un’esercitazione dello zoo in cui lavorava, 
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zoo, proprio come se fosse un vero scimpanzè. L’uomo aveva indossato il 
costume da scimmia nel quadro della simulazione di fuga di un gorilla dal 
recinto: solamente una prova per gli impiegati e per assicurarsi che i dovuti 
sistemi di sicurezza funzionassero. Peccato che sulla sua strada abbia 
incontrato il coscienzioso veterinario il quale, non informato 
dell’esercitazione, ha pensato si trattasse di una vera fuga dell’animale e, 
temendo per l’incolumità degli ospiti dello zoo, gli ha prontamente sparato 
una dose di tranquillante pensata per un gorilla di 180 kg.
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veterinario di essere sentito dalla polizia, che ha confiscato fucile e sedativo. 
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