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“Chi riesce ad indovinare cosa ho nascosto nella mia mano può averla”; il saggio rispose: “Il tuo aiuto, grazie 
per avermi dato una mano”. 

Animali - quali  Regali? 
“Gift isn’t always Poison” 

 
Fare dei doni è una caratteristica della nostra specie con la quale ci possiamo identificare e definire. 

Anche le più avare delle persone possono sentire il bisogno di fare dei regali quando si trovano in situazioni 
particolari. Difficilmente si trovano persone che hanno un orgoglio tale che non esiste un regalo che possa 
dargli piacere. Dunque, fare dei regali (e riceverli) non dovrebbe essere vergognoso né obbligatorio, ma 
semplicemente un’espressione del proprio carattere e educazione. 

Donare è un atto sociale che necessita la cooperazione di almeno due persone – chi regala e chi 
riceve.  Quando si tratta di regalare animali, si dovrebbe prendere in considerazione anche i bisogni e gli 
interessi dell’essere vivente che viene regalato.  C’é chi pretende di conoscere meglio degli altri i bisogni e 
desideri degli animali, ma un sano e responsabile buon senso comune dovrebbero essere sufficiente per 
arrivare a delle buone decisioni. 

Alcune caratteristiche degli animali da compagnia per le quali la loro compagnia è cercata ed 
apprezzata dall’uomo sono:  l’eleganza e bellezza di forma, colore, movimento; fedeltà, onestà e costanza; 
modo di esprimere il loro carattere e volontà.  La loro dipendenza di noi ci dà un senso di potere ma anche la 
soddisfazione della nostra utilità – qualcuno o qualcosa ha bisogno di noi.  Spesso riescono a creare una 
prospettiva dal quale possiamo dare un valore alla nostra vita.  Animali da compagnia possono anche 
prendere il ruolo di mediatori quando le persone hanno difficoltà a comunicare.  Perfino, possono svegliare 
l’emozione d’amore e gioia al punto di aumentare il senso di benessere del padrone.   

Animali sono dei regali di lunga durata che riescono a mantenere l’emozione del dono con il loro 
comportamento e affetto.  Chi li da vuole magari essere ricordato con il sentimento che resta riservato per 
l’animale?  Chi regala un’animale dovrebbe poter garantire per il  benessere dell’animale che ha dato, e in 
caso di dubbi prendersene cura lui (o lei) stesso.  Soprattutto i genitori che prendono un’animale per i figli 
dovranno vederlo come un regalo a loro stessi.   

Le  ragioni per fare dei regali sono tante, che significa che non è sempre facile trovare qualcosa che 
soddisfa le nostre aspettative.  Spesso farebbe comodo di poter mettere condizioni sulla consegna dei nostri 
doni, però di solito questo desiderio è pura illusione.  Chi da un regalo non ha mai una certezza che il suo 
dono è stato apprezzato dalla persona che lo ha ricevuto – perciò è importante come donatore di essere 
convinto di aver fatto una buona scelta che soddisfa i propri bisogni quale donatore.   
  I nostri regali dicono qualcosa di noi.  Le nostre scelte hanno l’impronta del nostro modo di arrivare 
alle nostre decisioni, e queste sono sempre una collaborazione (o meno) d’emozione e logica.  Il meglio che 
riusciamo ad equilibrare la nostra impulsività con la nostra razionalità, il più probabile che il nostro regalo 
diventa un successo. 

Consigli 
Provate a dare dei regali utili che rispettano l’animale, insegnano responsabilità al proprietario, e 

dimostrano un’alta stima per la capacità di scelta della persona che riceve il regalo.  Lasciate la scelta e 
iniziativa di prendere un’animale al futuro proprietario. Potete aiutare con il pagamento di un controllo e 
vaccinazioni dal veterinario, o con prodotti di benessere per padrone e animale.  Altre possibilità sono il cibo 
per un determinato periodo, o magari il costo della pensione per l’animale da compagnia quando il padrone 
va in vacanza.  Se si tratta di un cane, potete offrire di pagare un corso d’addestramento o agility, o la tassa 
di registrazione.  Resta al donatore di fare la propria opinione se qualcuno preferisce i soldi invece del 
pagamento delle spese dell’animale. 
 


