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L
a pet-therapy e la legislazio-
ne che riguarda la progetta-
zione degli IAA sono nate e
cresciute nel mondo occi-
dentale “cristiano”. Vi sono
aspetti culturali o religiosi

che sono stati poco esplorati e che ne po-
trebbero aumentare o diminuire l’efficacia e u-
tilizzo in realtà multiculturali quali scuole e
centri di accoglienza. Gli IAA potrebbero rive-
larsi estremamente utili nel favorire l’integra-
zione ed inclusione sociale in molti contesti,
stimolando soprattutto i giovani immigrati ad
assimilare la nostra cultura pur nel pieno ri-
spetto dei propri dettami religiosi e culturali. È
proprio nel concetto di ‘cura’ che si snoda il
punto di intersecazione tra salute e cultura.
Secondo Rosalba Terranova Cecchini la ‘Cul-
tura rappresenta le coordinate che fornisco-
no all’individuo una porzione pre-interpretata
del mondo, consentendogli di sviluppare a-
gevolmente quelle abilità necessarie per vi-
vere adeguatamente nel proprio contesto di
vita’. La cultura che è parte integrante della
nostra Identità si declina lungo l’asse delle
nostre credenze, valori e norme, etica morale
e principi di convivenza sociale, tutti aspetti
che mutuano direttamente o indirettamente
dal nostro credo religioso o dalla nostra ade-
renza a pratiche spirituali. L’Io si struttura sul-
le regole culturali, le consuetudini, con le
quali gli Esseri Umani decidono di modulare i
propri comportamenti per permettere di vive-
re in gruppo, per sopravvivere e perpetuare la
specie. 
Queste “decisioni”, diverse da cultura a cultu-
ra, sono il frutto e lo specchio della dinamica
psichica che l’Essere Umano utilizza per met-
tere in scena le risposte alla sua fragilità bio-
logica. Anche la propria Identità quindi viene
permeata dalla tradizione, dai tabù, dai riti so-
ciali che “danno significato” al mondo, iden-
tità al soggetto, appartenenza e filiazione. In
quest’ottica abbiamo cercato di analizzare
quali precauzioni possono essere adottate in
realtà multietniche/multiculturali e se, nella
progettazione di IAA e nella scelta dell’anima-
le, esistono criteri più restrittivi rispetto a quelli
previsti dalle leggi vigenti. 
Molte informazioni che seguiranno riguarda-
no anche l’alimentazione, poiché possono ri-
velarsi utili sia negli IAA in cui vengano utiliz-
zati piccoli premi in cibo, sia in quelli in cui la
corretta alimentazione dell’uomo o degli ani-
mali è fra gli obiettivi didattici. Lo scopo ulti-
mo di questo articolo è quindi quello di fornire
informazioni strettamente operative a chi si
accinge alla progettazione di IAA in realtà
multiculturali individuando quelle sfide che
possono essere insite nelle varie culture e re-
ligioni. 
È proprio nei dettami religiosi che si aprono le
sfide più importanti; molti IAA vengono infatti
realizzati con l’ausilio di personale volontario
spesso libero dal lavoro solo nei weekend o
in giorni festivi. Abbiamo scelto, per principio
di cautela, di mantenere criteri improntati al
massimo rispetto e in molti casi ad un ecces-

so più “restrittivo” della realtà, tenendo conto
che l’evoluzione culturale attuale va in una di-
rezione di “semplificazione” e omologazione.

GLI STRANIERI IN ITALIA

Secondo i dati ISTAT 2018 in Italia vivono cir-
ca 5 milioni di stranieri che rappresentano
l’8,5% della popolazione. La comunità più nu-
merosa è quella proveniente dalla Romania
(23,1%), seguita dall’Albania (8,6%) e dal Ma-
rocco (8,1%). 
Gli stranieri provenienti da paesi europei rap-
presentano il 50%. Dall’Africa proviene il 21%
degli stranieri e dall’Asia il 20% (per la mag-
gior parte cinesi, poi filippini, indiani, bengale-
si e pakistani). Dall’America Latina arriva il 7%
degli stranieri.
Questi numeri non si riflettono tal quali sul
mondo del lavoro e scolastico in quanto la
popolazione straniera in Italia è formata per la
maggior parte da individui giovani e bambi-
ni/ragazzi in età scolare.
Secondo i dati forniti dal MIUR, nell’anno sco-
lastico 2016/2017 sono stati iscritti nelle
scuole italiane ben 826.091 studenti di citta-
dinanza non italiana (su un totale pari a
8.741.828 unità), un valore che in termini per-
centuali sul totale nazionale è pari al 9,4%.
Ciò vuol dire che quasi 1 studente su 10, nel-
le nostre scuole, è di “provenienza migrato-
ria”. Ciò che colpisce, al di là del dato assolu-
to, è il costante aumento di questi numeri ne-
gli ultimi 20 anni. 
Dal punto di vista territoriale, sono le grandi
Regioni del Nord e del Centro ad avere la
quota maggiore di studenti con cittadinanza
non italiana. Su tutte, le scuole lombarde so-
no quelle che accolgono il maggior numero
(in termini assoluti) di studenti stranieri, con
realtà scolastiche in cui gli studenti stranieri
possono superare il 50% degli alunni della
stessa classe.
Questa realtà ci pone davanti ad uno scena-
rio variegato di religioni, culture e tradizioni fa-
miliari che possono influenzare fortemente
l’inserimento e l’integrazione sociale. 

CULTURA E RELIGIONE

La cultura di un popolo può essere definita
come un insieme complesso e dinamico di
realtà, che include fra l’altro la storia, le cono-
scenze, le espressioni artistiche, gli usi e co-
stumi, le tradizioni, la morale, il diritto e, ov-
viamente, la religione. Quest’ultima è la com-

ponente che più si riflette in modo intimo ed
evidente sulla cultura della singola persona
negli aspetti espressivi, sociali e rituali.
L’appartenenza ad una confessione religiosa
è però dato sensibile e protetto dalla attuale
legislazione sulla Privacy. Non è quindi possi-
bile stabilire effettivamente e a priori quanti
siano gli utenti praticanti e di quale confessio-
ne e quanti atei e la valutazione si basa su sti-
me statistiche.
Il Cristianesimo è la religione più diffusa, con
una stima di circa 2,5 miliardi di fedeli nel
mondo. Fra gli stranieri in Italia la confessione
più diffusa (dati IPSOS 2017 ed ISMU 2017)
è il Cristianesimo Ortodosso con 1,6 milioni
di praticanti seguita da 1 milione di Cattolici.
Altre confessioni cristiane presenti sono gli E-
vangelici e i Copti con numeri sensibilmente
inferiori. Gli ortodossi arrivano per lo più da
Romania, Ucraina, Moldova, Albania e Rus-
sia. Tra i cattolici, i più numerosi sono gli al-
banesi, seguiti da filippini, rumeni, peruviani,
ecuadoriani e polacchi.
La seconda confessione più diffusa fra gli
stranieri in Italia è l’Islam con 1,4 milioni di fe-
deli provenienti principalmente dal Marocco
ed in misura minore da Albania, Bangladesh,
Pakistan ed Egitto. Questa presenza si loca-
lizza principalmente al nord e in particolare in
Lombardia (25%), Emilia Romagna, Veneto e
Piemonte.

RELIGIONE ED ANIMALI

Nel Cristianesimo gli animali sono creati da
Dio come esseri inferiori all’uomo; in quanto
tali non hanno anima immortale e sono privi
di libertà, non possono commettere peccato
e non necessitano di redimersi. Il catechismo
con i capoversi 2416-17-18 indica che è le-
gittimo per l’uomo servirsi degli animali per
provvedere al proprio sostentamento (nutri-
mento, lavoro, confezione di indumenti, ecc.)
e svago. 
In quanto esseri creati senza libertà, ne è’ le-
gittimo anche l’uso negli esperimenti scientifi-
ci se utili a salvare vite umane. In quanto crea-
ture di Dio sono degne d’amore (ma non di
venerazione!) e rispetto ed è peccato causare
loro inutili sofferenze.
Nella religione cristiana non sono previste re-
gole particolari per la macellazione degli ani-
mali o per la manipolazione delle loro carni;
non vi sono alimenti considerati impuri o ina-
datti e le carni macellate con rito islamico o e-
braico sono parimenti accettate sia per l’ali-

mentazione umana che animale.
L’amore verso gli animali era ed è considera-
to un valore importante, spesso celebrato an-
che nell’iconografia religiosa e anche se non
esiste un paradiso degli uomini e uno degli a-
nimali, all’avvento del Regno dei Cieli (come
affermava Paolo Sesto), ci sarà concesso il ri-
congiungimento con tutto ciò che nella vita
abbiamo amato compresi i nostri animali.
È in modo particolare nella tradizione Cristia-
na Cattolica che troviamo più radicata l’idea
che gli animali possano essere utili alla cura e
benessere dell’uomo; l’esempio più evidente
è nel Presepe dove bue e asinello vegliano e
riscaldano il Bambin Gesù.
Per la maggioranza dei cristiani il giorno consa-
crato al riposo è la domenica, giorno della resur-
rezione. Ci sono però anche cristiani (es. avven-
tisti del settimo giorno) che, in linea con le altre
fedi monoteiste, dedicano al culto e al riposo il
sabato. Non è comunque prevista l’astensione
dal lavoro né di Sabato né di Domenica.
È quindi evidente che, nella progettazione di
un IA che preveda la partecipazione di fruitori
di religione Cristiana, possono essere utilizza-
ti tutti giorni della settimana (avendo l’accor-
tezza di non sovrapporre gli IAA con le funzio-
ni religiose) e possono essere arruolati prati-
camente tutti gli animali.
L’unica parziale limitazione può essere rivolta
all’utilizzo di gatti neri che in alcune regioni
d’Europa godono ancora di pessima fama.
Il gatto era utilizzato nella caccia ai topi e ad
altri animali molesti fin da tempi antichissimi e
venerato da tantissime civiltà. Il periodo buio
per i gatti (e non solo per loro) in Europa ebbe
inizio nel Medioevo quando il Cristianesimo
decise di estirpare tutte le religioni pagane.
Nel 1233 papa Gregorio IX emanò la bolla
Vox in Rama, documento ecclesiastico uffi-
ciale che condannava il gatto nero come in-
carnazione di Satana. Con essa veniva auto-
rizzato lo sterminio a nome di Dio dei gatti ne-
ri (e non) e dei loro proprietari.
Nel 1484, Papa Innocenzo VIII (1484-1492)
scomunicò ufficialmente tutti i gatti. Nella sua
bolla papale Summis desiderantes, istigò mi-
sure molto severe nei confronti di maghi e
streghe in Germania e dichiarò aperta la cac-
cia alle streghe; ogni persona vista in compa-
gnia di un gatto o nutrire un gatto era accu-
sata di tale crimine. 
Moltissime persone persero la vita e vennero
orrendamente bruciate e condannate per
questo crimine.
Il prendersi cura di uno o più gatti neri era mo-
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tivo sufficiente per finire al rogo. Anche il pos-
sesso di scope era fortemente sospetto per-
ché la pulizia era considerata disdicevole per
l’epoca.
Si ipotizza che questa ondata di odio per la
pulizia e per il gatto sia stata favorita dall’at-
teggiamento cristiano ostile verso l’Islam e il
mondo islamico per i quali il gatto era sacro e
protettore dei granai e, con i suoi rituali di pu-
lizia, capace di ispirare le abluzioni necessarie
prima dell’ingresso nelle moschee.
A fronte di tutto ciò va considerato che ad es-
sere perseguiti come eretici erano in preva-
lenza uomini e donne che rifiutavano di sotto-
mettersi ai dettami della chiesa cattolica, o-
mosessuali e handicappati. La storia del gat-
to, può così divenire un importante spunto
per approfondire i temi legati alla tutela dei di-
ritti delle minoranze.

L’ANIMALE PER L’ISLAM

La religione musulmana vede un approccio al
mondo animale molto diverso da quello cri-
stiano. Da un punto di vista alimentare gli ani-
mali sono distinti in puri ed impuri. È vietato
cibarsi di maiale, cinghiale, cavallo, asino, ca-
ne e altri animali onnivori, carnivori e selvatici.
Mangiare o manipolare le loro carni o derivati
organici può ingenerare impurità rituale.
Per meglio comprendere la scarsa diffusione
e apprezzamento del cane nel mondo islami-
co a seguire le notazioni sui cani (e relative
fonti), che la maggioranza dei maestri dell’i-
slam insegna. 
Già nella tipica espressione araba “cani infe-
deli” si ha un accostamento di due termini
che indicano lontananza da Allah.
Ad insistere sull’impurità del cane sono so-
prattutto i “detti”, attribuiti a Maometto dagli
antichi maestri e che raccolgono le parole di
chi lo aveva conosciuto:
Disse Abū Ţalha, Dio si compiaccia di lui: «Il
Profeta, Dio lo benedica e gli conceda la pa-
ce, disse: “Gli angeli non entrano in una casa
dove si trovano un cane o un’immagine”» (Qui
il cane è equiparato ad un’immagine, an-
ch’essa vietata dall’Islam). Il comando di non
tenere cani in casa è netto. Chiunque tenga
un cane, a meno che si tratti di un cane pa-
store, o di un cane da caccia o che cura i rac-
colti, si vedrà diminuire i propri meriti. Solo la
custodia del bestiame o dei campi può giusti-
ficare il possesso di Sufayān ibn Abī
Zuhayr al-Shannīī disse che aveva sentito
l’Inviato di Dio, Dio lo benedica e gli conceda
la pace, dire: «Chi possiede un cane, e non
se ne serve per badare ai campi o al bestia-
me, perderà ogni giorno una parte del merito
che si guadagna con le buone azioni». Al-
Sā’ib gli chiese: «Lo hai sentito dall’Inviato di
Dio, Dio lo benedica e gli conceda la pace?»,
e lui gli rispose: «Sì, per il Signore di questa
qibla». Data l’impurità dei cani il contatto di
questi con un recipiente obbliga alla succes-
siva purificazione, prima di utilizzarlo per altri
scopi: Disse Abū Hurayra: «L’Inviato di Dio,
Dio lo benedica e gli conceda la pace, disse:
“Se un cane beve da un vostro recipiente, lo
dovete lavare sette volte”». Data l’impurità del
cane, è vietato l’utilizzo di denaro per acqui-
starlo, così come è vietato il denaro per una
prostituta o per un indovino, mestieri immora-
li: Disse Abū Mas’ūd al-Anşārī, Dio si com-
piaccia di lui: «L’Inviato di Dio, Dio lo benedi-
ca egli conceda la pace, proibì il prezzo per il
cane, il compenso per la prostituta e l’onora-
rio per l’indovino».
È importante sottolineare che le posizioni dei
musulmani comuni sono più moderate dinan-
zi a questi dati della tradizione, mentre gli isla-
misti, all’opposto, vorrebbero norme molto
restrittive sulla presenza di cani in pubblico.
Nel Corano, il testo sacro più importante dei

musulmani, si narra di un profeta Maometto
amante degli animali, che esorta a trattarli be-
ne e che redarguisce chi li maltratta. 
È espressamente fatto divieto di mutilare un
animale, tagliando le orecchie, code o altre
parti del corpo senza motivo giustificato e per
questo è sconsigliato l’uso di animali cui sia
stato fatto il taglio delle orecchie e/o della co-
da.
La narrazione profetica che può sembrare
“contro” i cani con l’indicazione di lavarsi e la-
vare le stoviglie e gli indumenti 7 volte dopo
aver toccato un cane o la sua saliva o urina
ha alla base delle motivazioni storiche. Nell’A-
rabia preislamica le persone erano solite vive-
re a stretto contatto con i cani ed attribuire al-
la loro saliva poteri curativi: questo aveva con-
tribuito alla diffusione di alcune zoonosi, tra
cui rabbia e leptospirosi, caratterizzate nella
persona da cambiamenti umorali importanti e
che spesso esitavano in comportamenti vio-
lenti che precedevano la morte. 
La presenza di zoonosi importanti e l’idea del
cane di animale impuro ha influito profonda-
mente sul rapporto delle popolazioni islami-
che con i pet e sopratutto con il cane e ciò è
evidente nella notevole minor diffusione di pet
e minor dimestichezza con il cane delle po-
polazioni di religione islamica. 
Maometto diede semplicemente delle regole
per stabilire un corretto rapporto uomo cane
dal punto di vista igienico. Diverse interpreta-
zioni da parte dei maestri dell’Islam di queste
indicazioni ha dato origine a molte controver-
sie dipendenti dalle correnti di pensiero, dalla
cultura personale e dalla profondità nel vivere
l’esperienza religiosa. 
Come spiega il Dr. Paolo Branca, docente di
Islamistica all’università Cattolica di Milano e
autore di diversi libri sull’Islam (tra cui Introdu-
zione all’Islam, Edizioni San Paolo), i fedeli
musulmani hanno provenienza vasta ed ete-
rogenea. 
Nel mondo i paesi che contano più fedeli so-
no l’Indonesia, dove l’Islam è estremamente
variegato, e il Bangladesh, in cui è forte l’in-
fluenza della cultura orientale induista del pe-
riodo preislamico. Oggi ci sono correnti mo-
derne e liberali che hanno assunto una visio-
ne più ecologista. Branca afferma che nell’I-
slam Dio perdona sempre chi, per necessità
e contro la propria intenzione, commette un
peccato dando la possibilità di purificarsi at-
traverso l’abluzione.
Nella progettazione di IAA con presenza di u-
tenti di religione mussulmana possono essere
utilizzati senza problemi gli erbivori domestici.
Nel caso di interventi in cui il coterapeuta ani-
male è il cane è senza dubbio sconsigliabile
l’uso di soggetti brachicefali e deve essere
curata nei dettagli la comunicazione riguar-
dante la pulizia e salute degli animali, dando
la possibilità agli utenti di lavarsi accurata-
mente subito dopo l’intervento.
I carnivori domestici (cane e gatto) se alimen-
tati dall’uomo con carne, devono essere ali-
mentati con carne proveniente da animali ma-
cellati con rito islamico. Poiché al momento
non sono disponibili in Italia prodotti commer-
ciali di questo tipo e vista l’indicazione di evi-
tare di manipolare carne (o derivati) non ma-
cellata con rito islamico, si raccomanda di u-
tilizzare premietti vegetariani o preparati in ca-
sa, in modo che gli utenti possano manipo-
larli senza problemi. Pur essendo i riti di ma-
cellazione islamica ed ebraica molto simili, le
autorità religiose preposte alla certificazione
perseguono politiche di netta separazione dei
riti impedendo di fatto un possibile scambio
fra i due prodotti.
Il giorno di riposo per i musulmani è il venerdì.
Non vi è obbligo a non lavorare se non duran-
te la pausa del mezzo giorno per recarsi in
moschea per la preghiera del Venerdì. Tutti gli
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altri giorni festivi come il ramadan si lavora re-
golarmente effettuando il digiuno durante il
giorno e le varie preghiere.

TESTIMONIANZE

Rapporti personali ci hanno permesso di rac-
cogliere dati direttamente da Khawla Shbita
Fadila operatrice IAA arabo israeliana e mu-
sulmana credente che da diversi anni lavora
in Israele e nei territori palestinesi con utenti
arabi musulmani ed ebrei israeliani. 
Nella clinica presso il suo domicilio, a Tira, vil-
laggio arabo nel centro nord di Israele, ospita
3 gatti, 2 cani, un pappagallo ed un conigliet-
to. Per il lavoro con i pazienti islamici ha scel-
to inizialmente uno dei suoi gatti con partico-
lari doti comunicative. 
Successivamente è passata ai 2 cani, soprat-
tutto coi pazienti autistici dove la terapia con
l’ausilio di questi animali si è dimostrata più
efficace. Khawla sottolinea l’importanza di es-
sere in grado di dare risposte precise ed e-
saurienti agli utenti dubbiosi; è importante
sottolineare che il Corano non ha nulla contro
gli animali e nemmeno contro i cani. I pregiu-
dizi sono nati da un versetto mal interpretato
e lei cita personalmente agli utenti le storie
che dimostrano l’approvazione e l’amore di
Maometto nei loro confronti. 
È importante condurre l’utente o chi ne fa le
veci a comprendere che Dio assolve qualun-
que peccato se commesso per il bene e la
salute psicofisica del uomo. Se un animale
impuro viene utilizzato per una terapia con un
paziente autistico, depresso o affetto da qual-
siasi altro disturbo non vi è peccato. Solo co-
sì è possibile convincere anche le persone più
riottose.
Khawla conferma che negli ultimi anni è in at-
to un cambiamento importante e che molte
famiglie musulmane ora hanno in casa cani
ed altri animali d’affezione.
Oltre a Khawla ci sono altri operatori IAA arabi
musulmani, associazioni e rifugi per il recupero
dei randagi che collaborano con le scuole in
progetti voluti dai presidi e dai veterinari locali
per sensibilizzare il pubblico verso gli animali.
Queste testimonianze rafforzano l’idea che
non è da escludere a priori l’utilizzo del cane
con utenti islamici. È tuttavia necessario te-
nere conto che chi non è abituato agli animali
può inizialmente aver paura e che i tempi di
realizzazione degli interventi possono essere
molto più lunghi. 
Gli animali andranno introdotti gradualmente
con un buon lavoro di preparazione basato su
storie e aneddoti. 
L’utilizzo di materiale fotografico può essere
fonte di rifiuto dell’IAA. La religione musulma-
na osteggia la rappresentazione delle figure
umane e degli animali tanto che le moschee
sono ricoperte di decorazioni che traggono
spunto dal mondo vegetale e dalle raffigura-
zioni geometriche e questo ha dato origine a
una raffinatissima forma artistica (gli arabe-
schi) molto diversa da quella cristiana in cui i
mosaici e dipinti con gli animali sono frequen-
tissimi. Il divieto legato a quadri, sculture, fo-
tografie e comunque immagini che rappre-
sentino esseri viventi (umani o animali) è vin-
colato a luoghi e stanze dedicati alle preghie-
ra ed anche in questo caso una corretta ed e-
sauriente informazione è alla base dell’utilizzo
di tale materiale. L’aniconia vale anche per i
cristiani ortodossi e i testimoni di Geova. In li-
nea di massima, ad eccezione di integralisti
di ogni religione, l’aniconia, nata probabilmen-
te per superare l’idolatria pagana, è un divie-
to superato.
Alla fine di ogni IAA deve essere promessa e
garantita una accurata e diligente pulizia delle
mani (con l’abluzione ci si può purificare...).

L’ORIENTE

In Italia si stimano 300 mila Buddisti, di cui
110 mila stranieri per lo più cinesi e cingalesi,
200 mila Induisti provenienti da Cina, India, Fi-
lippine e Bangladesh, 17mila Sikh dal sub-
continente indiano e 88 mila persone di altre
confessioni.
Le religioni orientali sono accomunate dalla de-
vozione al principio della non violenza e carat-
terizzate da una speciale attenzione verso gli
animali con una naturale propensione al vege-
tarismo. Gli animali hanno un’anima, hanno
pari dignità all’uomo e possono reincarnarsi in
qualunque corpo. Ai Buddisti e ai Sikh non è
consigliato mangiare carne ma non è vietato;
non è consentito però consumare carne ma-
cellata secondo le regole islamiche ed ebrai-
che. Gli Induisti praticano il vegetarismo e con-
siderano i bovini sacri.
In presenza di utenti appartenenti a queste re-
ligioni basate sul biocentrismo non si dovreb-
bero incontrare problemi e la scelta dell’anima-
le potrebbe basarsi semplicemente sugli obiet-
tivi del progetto. 
Deve essere posta particolare attenzione nel
caso di riferimenti agli animali produttori di ali-
menti e nell’utilizzo di immagini, tenuto presen-
te che molte divinità hanno in parte l’aspetto di
animali (tra le divinità più venerate e popolari
dell’induismo c’è Ganesha, il dio dalla testa di
elefante). Il bovino è sacro e più importante del-
le persone stesse; va da sé che è da escluder-
si l’utilizzo di premietti a base di carne e sopra-
tutto di carne bovina a favore di premietti ve-
getariani. Per queste religioni orientali il giorno
sacro del riposo è il sabato, riposo esteso an-
che agli animali. Per gli induisti in particolare la
festa del sabato è giorno di totale riposo e di
astensione da qualsiasi lavoro.

L’EBRAISMO

In Italia gli ebrei sono numericamente una mi-
noranza, circa 25mila persone, principalmen-
te residenti a Roma e Milano. Gli altri suddivi-
si in comunità minori fra Torino, Firenze, Trie-
ste, Livorno, Venezia, Bologna e Ferrara. Gli
ortodossi sono una minoranza nella minoran-
za, circa 2000 persone cui si aggiunge un
buon numero di “tradizionalisti”, soprattutto a
Roma. 
La comunità ebraica italiana è la più antica nel
mondo e risale ai tempi dei romani e, in paral-
lelo, da prima del periodo dei Maccabei in

Giudea (circa 200 - 250 DC). Gli ebrei nel
mondo sono in gran parte laici, e vivono l’e-
braismo come cultura ed identità, mentre in I-
sraele, unico paese in cui sono maggioranza,
quest’ultima è perlomeno “tradizionalista” (cir-
ca il 60% dichiara di mangiare kasher; circa
l’80% dichiara di osservare il digiuno di Kip-
pur) e vivono l’ebraismo come cultura ed i-
dentità ma anche come pratica religiosa quo-
tidiana. 
Gli ebrei italiani rappresentano fortemente
questo quadro, sono ben integrati nella so-
cietà, in cui sono presenti da millenni mante-
nendo una identità culturale e, per una buona
minoranza, appunto, anche di pratica religio-
sa e/o tradizionale. 
La religione ebraica, come quella islamica, di-
vide gli animali, dal punto di vista alimentare
in adatti/puri ed inadatti/impuri al consumo a-
limentare. Nel Levitico, uno dei libri della To-
rah, è specificata una lunga lista degli animali
idonei alla macellazione e all’alimentazione
(come ad esempio i ruminanti con l’unghia
fessa; alcuni tipi di volatili; alcune tipologie
ben precise di pesci) e degli animali non ido-
nei (come ad esempio i carnivori, il maiale, il
coniglio, i molluschi, i crostacei i pesci cartila-
ginei e senza squame, gli uccelli rapaci, gli in-
vertebrati, gli anfibi e i gasteropodi). Nella suc-
cessiva esegesi e tradizione mishnica e tal-
mudica sono elencate regole specifiche per
la macellazione e per il trattamento delle car-
casse e l’eliminazione del sangue. 
A differenza della religione islamica, tale suddi-
visione è riferita esclusivamente all’aspetto ali-
mentare e, oggigiorno, in mancanza del San-
tuario e delle norme relative alla purità per ac-
cedervi, non vi sono riferimenti a divieti legati al
contatto con gli animali o a loro parti (es. saliva
e sangue); né tanto meno esistono divieti all’u-
tilizzo non alimentare di animali non idonei/nn
kasher o parti di essi (vedi ad esempio l’utilizzo
di valvole cardiache di derivazione suina, piut-
tosto che di impianti di rilascio insulina per dia-
betici di derivazione pancreatica suina, etc).
Non vi sono animali sacri come ad esempio i
bovini per gli Indù. Le leggi kosher non si ap-
plicano agli alimenti per animali e non vi è quin-
di nessun problema nell’utilizzo dei mangimi
tradizionali. In Israele, durante la Pasqua, pe-
riodo in cui non è permesso avere del pane in
casa, vi sono negozi per animali che offrono la
possibilità di acquistare sostituti del pane per
le diete casalinghe.
Agli animali, in quanto parte del creato, è do-
vuto rispetto, adeguato sostentamento (rifu-

gio, alimentazione, etc.) e cure adeguate, an-
che mediche, anche se utilizzati per il lavoro
o semplicemente d’affezione. Non è consen-
tito il contenimento degli animali con mezzi
coercitivi o basati sul dolore. Il riposo dello
Shabbat è esteso anche agli animali. Da qui
le indicazioni di evitare di programmare atti-
vità di pet-therapy il sabato anche se giorno
di lezione o di lavoro (e ciò vale anche per gli
eventuali operatori coinvolti).
Non vi sono limitazioni particolari riguardo la
scelta del co-terapeuta animale. Nel caso di
attività meramente ricreative che abbiano luo-
go al sabato è sconsigliata qualsiasi attività in
cui l’animale venga “utilizzato” da un punto di
vista performativo (in quanto l’attività si confi-
gura come lavoro).
Nel libro Deuteronomio sarebbero riportate al-
cune frasi che, a seconda della traduzione e
del significato a loro attribuito, sconsigliereb-
bero la tenuta del cane in casa o comunque
la tenuta di cani che non rivelino una specifi-
ca utilità. 
Ciò spiegherebbe la minor diffusione di Pet
nel mondo Ebraico rispetto a quello Cristia-
no. Gli ebrei ortodossi sarebbero la parte più
restia agli animali d’affezione, ma anche in
questo caso cultura e usanze dei paesi di
provenienza sono determinanti. 
Gli utenti Ortodossi di origine europea o an-
glosassone tendono ad essere più aperti nei
confronti degli animali rispetto ad asiatici ed
africani. Negli ultimi anni anche fra gli Ebrei or-
todossi, che in Israele rappresentano il 28%
della popolazione, sono in continuo aumento
le famiglie che adottano animali domestici e
sono nate associazioni che si occupano della
loro protezione e/o che svolgono attività di
pet therapy.

CONCLUSIONI

La progettazione di IAA in realtà multietniche
è senza dubbio complessa e richiede un la-
voro di equipe accurato per giungere al pieno
rispetto di tradizioni e cultura di tutti gli utenti
coinvolti. È importante però sottolineare an-
che quanto gli IAA possano essere più effica-
ci proprio in situazioni di disagio, emarginazio-
ne, ecc. Molti stranieri del nostro paese giun-
gono da paesi che hanno subito a lungo dit-
tature, guerre, violazione dei diritti umani, dei
minori, delle donne, sofferto la povertà, af-
frontato maternità e paternità precoci. 
Tutti eventi che possono aver influenzato pe-
santemente la loro mentalità e l’approccio al-
la realtà che li circonda. Gli animali possono
essere una fonte continua di ispirazione e di
modelli con i quali raccontare tante realtà dif-
ferenti di rapporti umani e famigliari: basti
pensare ad esempio che ben il 90% degli uc-
celli maschi si occupa dei piccoli alternandosi
con la madre al nido per accudire e imbecca-
re la prole e per difenderli dai predatori. An-
che solo raccontarlo è già pet-therapy. Il
mondo che avanza, cancellerà le culture?
Forse sì ma non il ‘cambiamento’ cifra moder-
na dei processi psicologici. 
La monocultura tecnologica globale offre alla
società continue innovazioni rispetto alle quali
è necessario modulare nuovi comportamenti,
valori, sistemi cognitivi ed emozionali. Ecco
l’importanza dell’adattamento, della curiosità
verso il nuovo, verso ciò che non conoscia-
mo e che ci potrebbe sorprendere se solo
consentiamo che si avvicini alla nostra ‘visio-
ne del mondo’. 
L’unità di misura della Salute Psicologica non
è quindi il mero adattamento ma la capacità
del soggetto di procedere a riadattamenti
successivi senza perdere il senso della conti-
nuità nel tempo.

La bibliografia completa è disponibile presso
gli autori. ■
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