
L 
uca ha incontra-
to il nostro su-
per eroe Pinza-

man e gli ha racconta-
to di quella volta che 
ha difeso la pantera 
Kima.   

Luca: Alcuni miei amici 
mi avevano detto che 
facevi paura, Pinza-
man. Ora che ti vedo, 
dico che sono pazzi: a 
me sembri simpatico. 

Pinzaman: Si, Luca, io 
faccio paura, ma solo 
a chi commette qual-
che reato contro l’am-
biente, le persone e/o 

gli animali e il verde.  

Luca: Anche gli ani-
mali difendi? Raccon-
tami qualcosa, Pinza-
man, una tua avventu-
ra dove hai difeso 
qualche animale.  

Pinzaman: Eh si, l ’ho 
fatto molte volte ed in 
diversi modi, ma l ’epi-
sodio che mi ricordo 
con maggior emozione 
è quello nel quale in-
contro ed aiuto la 
pantera Kima.  

Luca: Su, non tenermi 
sulle spine, racconta, 
racconta … 

 
LA PANTERA  

KIMA 
 

I 
n quei giorni mi tro-
vavo in Puglia per 
indagare su alcuni 

presunti reati contro la 
fauna selvatica. Questo 
tipo di reato, che viene 
considerato dall’Inter-
pol come il terzo più 
grande commercio ille-
gale al mondo, dopo i 
traffici di droga e armi, 
rappresenta una seria 
minaccia per la soprav-

Il nostro super eroe delle “scoasse” disperse nell’ambiente in aiuto  
di un animale: una metafora di un progresso senza cuore ne anima   

PINZAMAN LA PANTERA KIMA  
E LA FUGA DALLA CATTIVITÀ 
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Mi chiamo Kima, 
non so da dove 
vengo perché i 

miei primi ricordi 
sono le sbarre di 

ferro di una 
gabbia del circo 

da cui sono 
scappata alcuni 

giorni fa. Da 
allora sono 

sempre stata 
minacciata e 
soffro fame e 

sete. Se ritrovassi 
la mia maledetta 

gabbia ci 
rientrerei 
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vivenza della biodiversità nel 
mondo.  

     Secondo l’Unione internazionale 
per la conservazione della natura e 
delle risorse naturali (IUCN), il crimi-
ne contro la fauna selvatica è parti-
colarmente persistente in Africa, 
Asia e America Latina, dove sono 
colpiti tutti i tipi di specie: dai mam-
miferi all’avifauna, dai rettili agli an-
fibi, dagli insetti alle piante. Le spe-
cie più richieste sono uccelli tropicali 
(pappagalli ecc.), rettili (serpenti, 
coccodrilli, ecc.), aracnidi (alcuni tipi 
di tarantole), scimmie (cappuccini, 
scimpanzé, lemuri) e così via.  

     Ma il traffico di animali non ha 
come scopo ultimo quello di ven-
derli solo come animali da compa-
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gnia; troviamo anche casi gravi co-
me la vendita di avorio di elefanti o 
rinoceronti sul mercato nero, usati 
per realizzare oggetti decorativi o 
rimedi nella medicina tradizionale 
cinese. 

     Mentre sto pensando a queste cose, 
sento al telegiornale la notizia dell’en-
nesimo avvistamento di una pantera 
nera proprio in Puglia. Il web e i social 
network sembravano impazziti e 
tutti come un tam tam inarrestabile, 
sono sul pezzo, come del resto i 
giornali, radio e TV.  

     Sento infatti un giornalista del 
telegiornale regionale che annuncia 
con enfasi: “Una pantera nera è 
stata avvistata mercoledì mattina 
da un residente a Palese che stava 

raccogliendo asparagi nelle campa-
gne tra Giovinazzo e Bitonto.  Era 
distesa al sole su un tetto di una 
pagliaia, di forma simile a un trullo, 
probabilmente a riposarsi dopo le 
fatiche notturne”, dichiara il brac-
ciante agricolo.  

     Si tratta dell’ultimo dei tanti avvi-
stamenti avvenuti in Puglia, pratica-
mente in tutte le province, negli ulti-
mi mesi. L’Organizzazione interna-
zionale per la protezione degli ani-
mali vuole scongiurare ripercussioni 
gravi sulla pantera.  

     "Auspichiamo che venga 
catturata e non abbattuta", è 
la richiesta del Presidente di 
Oipa Italia, Massimo Compa-
rotto. 

CIAO KIMA  
NON TI PREOCCUPARE 
ORA TI AIUTO IO!! 
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     Sentito questo dal telegiornale 
delle 24, visto che è buio parto di 
gran carica verso le campagne di 
Giovinazzo e Bitonto e comincio 
ad ispezionare la zona con la mia 
vista a raggi infrarossi. Non passa 
una mezz’oretta che l’elegante 
felino si avvicina alla mia posta-
zione posta sulla sommità di un 
trullo abbandonato (ce ne sono 
molti nella zona). Poiché conosco 
il “panterese” mi avvicino all’ani-
male con il tono più rassicurante 
possibile dicendole: “Ciao, io sono 
tuo amico e sono qui per aiutarti.” 

     La pantera si irrigidisce rin-
ghiando spaventosamente, mi 
guarda con i suoi occhi gialli che 
scrutano la notte. È sorpresa ed 
impaurita dalla mia vicinanza che 
lei non aveva avvertito prima e, 
direi, soprattutto, dal mio parlare 
il suo linguaggio, cosa mai suc-
cesso prima in vita sua: un uma-
no che parla il panterese!  

“Chi sei tu e cosa vuoi da me?” 

“Io mi chiamo Pinzaman e sono 
qui per aiutarti.” 

“Come quelli che mi hanno spara-
to ieri?” 

“No, io sono veramente dalla tua 
parte.” 

“E come mi aiuteresti?” 

“Intanto voglio sapere il tuo no-
me, da dove arrivi e come mai ti 
trovi qui.” 

“Mi chiamo Kima, non so da do-
ve vengo perché i miei primi 
ricordi sono le sbarre di ferro di 
una gabbia del circo da cui sono 
scappata alcuni giorni fa. Da 
allora sono sempre stata minac-
ciata e soffro fame e sete. Se 
ritrovassi la mia maledetta gab-
bia ci rientrerei!” 

“Perché sei scappata allora?” 

“Non ne potevo più: ero sotto-
posta ad esercitazioni tutti i 
giorni, costretta a fare le cose 
più cretine ad un ordine preciso 
di Yuri Kuklachev, che mi pre-
miava si, quando eseguivo bene 
i suoi ordini, ma anche mi spro-
nava con frusta e pungolo, a 
volte usava il bastone, mi priva-
va di acqua e cibo e altro.” 

“Ti capisco Kima, ti capisco e ti 
aiuterò.” 

“E come?” 

“Intanto ti accompagnerò pres-
so L'Osservatorio Faunistico 
Regionale, una struttura tecni-
ca della Regione Puglia con se-
de qui vicino: si trova a Bitetto, 
in provincia di Bari. L'Osserva-
torio si occupa dell'accettazio-
ne degli animali in difficoltà 
conferiti dalle autorità prepo-
ste e/o da privati cittadini; ac-
coglie gli animali, li assiste e 
ne cura la riabilitazione fino 
alla re-immissione in natura, 
ove possibile. Gli esemplari ini-
donei alla vita allo stato natu-
rale rimangono ricoverati in 
modo permanente presso la 
struttura. E dopo aver aiutato 
te, cercherò di aiutare anche i 
tuoi sfortunati amici ancora 
chiusi nelle gabbie”. 

“E cosa intendi fare per loro?” 

“Devi sapere che sull’onda di 
una crescente indignazione po-
polare sulle sorti degli animali 
dei circhi, il Parlamento Italia-
no aveva approvato la Legge 
22 novembre 2017, n. 175. Tra i 
vari obiettivi era inserito anche 
il graduale superamento dell’u-
tilizzo degli animali nelle attivi-
tà circensi. Tutto ciò tuttavia 
non è avvenuto poiché il Go-
verno, che poteva esercitare il 
potere delegato entro il termi-
ne di 12 mesi, non l’ha fatto!” 

“Ed allora, ribatté Kima, tutto 
come prima!” 

“No Kima, aspetta. Sapendo che ci 
sono circa duemila animali che 
sono ancora costretti ad esibirsi 
come marionette o acrobati nei 
circhi, tenuti in cattività, costretti 
per la maggior parte a vivere in 
uno spazio di pochi metri quadri, 
sottoposti ad addestramenti inna-
turali e a continue esibizioni, pri-
vati delle condizioni ambientali 
necessarie a consentire i normali 
comportamenti della propria spe-
cie, tutte cose che tu ben conosci, 
non lascerò che la cosa muoia co-
sì. Purtroppo l’Italia è il “fanalino 
di coda” rispetto ai 27 Paesi che - 
in Europa e nel Mondo - hanno 

già detto “NO” a questa pratica 
crudele e anacronistica, paesi che 
hanno fatto una scelta di civiltà, 
che fortunatamente è sempre più 
diffusa, che testimonia la crescen-
te contrarietà all’utilizzo di anima-
li negli spettacoli, a livello globale. 

     Ecco cosa farò: mi attiverò per-
ché anche il nostro governo, come 
già è stato fatto in quasi tutti i pae-
si del mondo, ascoltando la volontà 
espressa dal 70% degli italiani che 
si dichiarano contrari all’utilizzo 
degli animali al circo, faccia, final-
mente una legge nazionale che ne 
imponga il divieto all’uso. In quell'oc-
casione stabiliremo tempi e modi 
certi per metter fine davvero a que-
sta vecchia barbarie. Questo farò, 
mettendo in funzione i miei superpo-
teri e vedrai che ce la farò. Lo devo a 
te, Kima, ed a tutti i tuoi amici anima-
li sfruttati e calpestati.”  
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Anche questa 
volta è andata 
bene !! 


