REGALI PROBLEMATICI!
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di Gabriella Milella
“Ciò che hai preso per un regalo, è un problema che devi
risolvere”1. Un regalo è per definizione qualcosa di gradito per
chi lo riceve o, anche se non lo dovesse essere, esiste il proverbio: “a caval donato non si guarda in bocca” per indicare
che è comunque sempre gradito o deve sembrare tale. Perché
Wittgenstein parla di un problema da risolvere? Effettivamente
a volte non è facile scegliere un regalo per qualcuno: si può
sbagliare, si tende a regalare un qualcosa che noi vorremmo ci
regalassero, ma non è detto che piaccia anche a chi lo riceve. In
alcuni casi potrebbe anche non essere facile decidere quale regalo farsi donare e non solo per motivi economici (a seconda se
chi regala dispone di mezzi sufficienti per far fronte al regalo che
noi vogliamo), ma perché può capitare che nel momento in cui
dobbiamo scegliere qualcosa che vogliamo, non siamo più sicuri
se volerla o meno, pur avendola ormai a portata di mano. Proprio questa facilità nell’ottenerla la priva di una certa desiderabilità che prima aveva. Si riferisce a questo il filosofo austriaco?
Non lo sappiamo. Comunque un regalo non è necessariamente
un oggetto materiale avuto in dono, a volte anche il caso, la
sorte (se quest’ultimo termine rende meglio l’idea!) sembra farci
qualche regalo: quello che si chiama un colpo di fortuna, che
non sempre è una vincita al totocalcio, ma può anche essere
un qualsiasi evento favorevole. Non per niente all’inizio di ogni
nuovo anno ci si augura sempre fortuna che, in italiano, ha solo
una connotazione positiva. Ma la fortuna è veramente tale, è un
regalo della sorte? Ha un prezzo? Qual è il rovescio della medaglia? Ecco una serie di domande che potrebbero avere a che
fare con l’intento con cui questa frase è stata scritta. Qualsiasi
evento, sia scelto, sia capitato a caso, ammesso che tale distinzione sia chiara e definita, ha conseguenze che possono tradursi in responsabilità dei singoli e in relativi problemi da risolvere.
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