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Secondo l’ultima indagine del
Censis, l’Italia si colloca al se-
condo posto in Europa, dopo
l’Ungheria, per il possesso di ani-
mali domestici. Spiccano su tut-
ti circa 13 milioni di uccelli, se-
guiti da gatti e cani, piccoli
mammiferi come criceti e coni-
gli, pesci e rettili. Pare che gli ita-
liani amino i propri pets tanto
da considerarli veri e propri fi-
gli: finalmente oggi la legge con-
sente agli animali di seguire i
propri padroni ovunque, persi-
no negli ospedali, in chiesa e
nei supermercati.
Poiché la nostra classe è partico-
larmente sensibile all’argomen-
to, visto che alcuni di noi hanno
fatto del rapporto con gli anima-
li una vera e propria passione,
abbiamo svolto un’indagine tra
gli alunni della scuola media di
Rigutino, ed è emerso che an-
che nelle nostre case il loro nu-
mero è molto alto.
Praticamente quasi tutti gli alun-
ni ne possiedono almeno uno e
la maggior parte di noi ha varie
tipologie di animali: il cane, se-

guito dal gatto, è il più diffuso,
ma non manca chi ospita nella
propria casa criceti, topolini, tar-
tarughe e pappagalli.
La maggior parte di noi ha la for-
tuna di vivere in campagna e
dunque ha la possibilità di cir-
condarsi di animali, che a loro
volta possono usufruire di spazi
aperti molto ampi, adeguati alle
loro esigenze. Secondo noi è un

dato molto positivo, perché di-
mostra un grande rispetto per
queste creature che tanto ci ri-
cambiano in affetto, compren-
sione, compagnia e aiuto.
Tra i banchi di scuola, abbiamo
scoperto che quella tra uomo e
animale è una storia millenaria
di amicizia, celebrata dalla lette-
ratura in tutti i tempi: si pensi ad
esempio al rapporto tra il cane

Argo e il suo padrone Ulisse,
che ha sempre affascinato tutti
gli studenti, dai più piccoli ai
più grandi. Oppure alla storia di
Buck e del suo padrone John,
raccontata nel romanzo Il richia-
mo della foresta. Oggi più che
mai gli animali sono presenti nel-
le nostre vite, nelle nostre case
e nei libri che leggiamo da bam-
bini, per la maggior parte dedi-
cati ai nostri piccoli amici. Non
è un caso che coniglietti, cani,
gatti, oche e pesciolini siano i
protagonisti delle prime storie
per l’infanzia, modelli educativi,
custodi di qualità eccezionali.
Per noi appassionati della natu-
ra e degli animali, resta incom-
prensibile che certi uomini,
neanche degni di essere chia-
mati tali, possano maltrattarli,
abbandonarli, usarli per gli espe-
rimenti o addirittura per farli
combattere. Purtroppo esisto-
no persone che pensano che un
animale sia un peluche, prima
da regalare e poi da buttare,
quando diventa ingombrante
per le vacanze, o individui che li
considerano bestie da sfruttare
e basta, senza offrire mai loro
una carezza, una cuccia sicura
e un pasto adeguato. Noi voglia-
mo dire NO a tutto questo, ricor-
dando che gli animali non sono
oggetti, ma hanno un cuore pie-
no di amore da donarci.
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La pet therapy: Fido corre in aiuto degli esseri umani
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I cani e l’uomo: disegno di Mattia Peli, sotto di Bilal Zaroili, a sinistra di Matteo Cari

Per Pet Therapy o Zooterapia
si intende una terapia data dalla
presenza di un animale da com-
pagnia, in inglese pet. Risale a
poco prima del 1800, quando lo
psicologo inglese William Tuke
incitò i pazienti a interagire con
piccoli animali e a prendersi cu-
ra di loro. Qualche anno dopo,
in Germania e in Francia, furono
utilizzati gli animali nel tratta-
mento di problemi neurologici,
mentre dopo la prima guerra

mondiale i cani vennero usati
per curare la depressione e la
schizofrenia causate dal conflit-
to. Da qualche anno la comuni-
tà scientifica ritiene che pren-
dersi cura di un “pet” aiuta a cal-
mare l’ansia e superare lo
stress; e stimola la creatività e la
capacità di osservazione nei
bambini. Secondo una recente
ricerca Usa, gli anziani che pos-
siedono un cane o un gatto sof-
frono meno di solitudine e que-
sto ha effetti benefici sulle loro
condizioni psicofisiche.
Gli animali più coinvolti nella
Pet Therapy sono il cane, l’asi-
no, il gatto, il coniglio, il cavallo,
il porcellino d’India, il lama e l’al-
paca, per le loro caratteristiche

comportamentali. Questa tera-
pia trova applicazione in ospe-
dali, case di riposo, comunità di
recupero, centri educativi, car-
ceri e scuole. Recita un prover-
bio francese: Langue de chien,
langue de médecin ovvero “ lin-
gua di cane, lingua di medico”.

Abbiamo intervistato un no-
stro compagno di classe, appas-
sionato fin da piccolo di cavalli.
Quando hai cominciato ad an-
dare a cavallo?
«Praticamente da quando ave-
vo 3 anni, è una passione di fa-
miglia».
Quanto tempo gli dedichi al
giorno?
«Circa 4 ore al giorno, per accu-

dirlo e per allenarlo».
Di cosa ha bisogno un cavallo
per stare bene?
«Di molte cure: ogni 6 mesi cir-
ca fa un vermifugo e una volta
all’anno il vaccino; ha bisogno
della ferratura degli zoccoli
ogni 2 mesi, ma soprattutto del-
la loro pulizia quotidiana, altri-
menti marciscono. Poi ha biso-
gno di fare movimento e stare
in un ambiente silenzioso e paci-
fico».
Che cosa mangia?
«Avena, polpe di barbabietola e
fieno in gran quantità».
Come si stabilisce un buon
rapporto con questo animale?
«E’ facile, ma può non accadere
subito; fiducia e sintonia si co-
struiscono con il tempo e con at-
tenzioni costanti».
Cosa consiglieresti a chi vuo-
le avvicinarsi a questo hobby?
«Consiglierei di rivolgersi ad
una buona scuola di equitazio-
ne, con un istruttore professio-
nale e appassionato».

SCUOLAMEDIA
«VITTORIO FOSSOMBRONI» AREZZO

Animali: il nostro benessere quotidiano
Ecco come i suoi migliori amici riescono a cambiare la vita all’uomo. Una simbiosi ormai millenaria

«MA NON SONO DEI GIOCHI»

«C’è chi li confonde
con i peluche, li
compra e poi li molla:
no, hanno un cuore»
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