
1

Data

Pagina

Foglio

02-04-2021
30

• i e • wwvú.iNítíno:ip

i immino

Salvatore Natali

L'uomo dei dolori

Per quanti desiderano vi•
vere spiritualmente più
nel profondo la Settimana
Santa segnaliamo «I: uo-
mo dei dolori» (pp. S0. euro
0,00) di Salvatore Natoli,
pubblicato dalle liDIl nel-

Il saggio del professor Salvatore Natoli descrive come Cristo crocifisso sia il simbolo della bontà nel mondo

Gesù in croce e l'uomo che risponde con il male
la collana «le ispie-
re». Per contenuto
e metodo il saggio
ciel già docente di
Filosofia teoretica
all'l7niversità di
Milano è a tutti
gli effet ti come fi-
spicca da cui
prende il none la
collana: «il raggio
di sole clic. pene-
trando da una
fessura in un
ambiente in om-
bra, illumina la
polvere e si ren-
de ben visibile
nella sentioscu-

rit.à». Ripercorrendo i bra-
ni della Passione presenti.
nei Vangeli — rievocando
immagini e simboli, citan-
do passi della Bibbia. versi
di poeti e pensieri di filoso-
fi — le riflessioni del pro-
fessor Natoli fanno luce

sulla vita di Gesù e rendo-
no evidenti le ragioni per
le quali «il suo modo d'af-
frontare la morte possano
cos titu i re un'indicazione
di vita per lutti convincen-
te e condivisibile». Parlan-
do dell'immagine di Gesù
come «uomo degradato che
mostra ciò di cui gli nomi-
ni sono capaci e a cui pos-
sono giungere». Natoli ri-
leva che «nei secoli cristia-
ni. la rappresentazione del
corpo straziato di Cristo è
stata sempre motivo di
meditazione e occasione di
emendazione» sottolinean-
do come «anche oggi certe
immagini di dolore —certe
fotografie — hanno un forte
impano emotivo e destano
turbamento: anche se per
breve lasso ch tempo, dal
momento che vengono an-
negate nel flusso continuo
di immagini che conirad-

distingue la nostra epoca».
rl docente puntualizza an-
che che «Gesù non muore
a causa e in espiazione dei
nostri peccati. sta a favore
di una buona causa: per il
Regno di Dio» facendo no•
lare che in tluest; immagi-
ne «vi è qualcosa che può
attrarre anche chi non cre-
de poiché nella mitezza di
qual volto sci può scorgere

la superiore sapienza di
chi non risponde al male
con il male perché repli•
carro vorrebbe dire mani e-
nerlo in circolo. mentre
non rispondervi significa
neutralizzarlo svelandone
la vanità». Riflettendo sul-
l'icona «Gesù uomo dei do-
lori» l'autore mette in rile-
vo che «svela le diverse
facce dell'umano: il dog-
matismo dei capi: l'eccita-
bilità e la strumentalizza-
zione delle folle: la ricerca

del capro espiatorio: il fa-
cile giustizialismo: i più o
meno sduallidi compro-
messi: e soprattutto la giu-
stizia non resa» mentre la
«Via Crucis. la via doloro-
sa. narrazione dell'ascesa
al calvario di Gesù- è. sì.
l'ascesa al calvario di Ge-
sù, è appunto un'ascesa: è
ancor più un cammino
dinlronizzazione» perché
è «lì appare Fumo nella
sua fragilità. appare so-
pra ltu( ln nel suo poter ca•
derein balia ...»e «il ̀ _t1
secolo ce lo ha fatto cupa-
mente vedere, lo ha am-
piamente praticato. Vitti-
me e carnefici ci sono an-
cora oggi: l'Ecco homo è
nelle guerre. nella farne,
nelle migrazioni. nella mi.-
seria. L'uomo (lei dolori
ha. ancor oggi. malf.o da
dire a chiunque lo contem-
pli». infine dopo aver spie-

gatto perché da non cre-
dente velie in Gesù «non
tanto un Dio che .s'incar-
na, ma piuttosto un uomo
che con la sua vita ha indi-
calo agli uomini la via per
divenire  dei» alt traverso «il
pieno realizzarsi non tan-
to del bene sta della bontà
nel mondo l..,f prendersi
reciprocamente in carico.
condividere con gli altri
gioie e dolori», Salvatore
Natoli afferma che per
mettere in pratica tutto
queslo«è necessario forza-
re la propria natura, pati-
re una sorta di crocifissio-
ne: è necessario liberarsi
dall'idolatria dell'io — e
ognuno, nel suo ambito.
del proprio — perché solo
nel reciproco domarsi il do-
no ridonda a beneficio di
tut.li»_

Tino Cobianchi

la di[hiatatione del Veuovo di cavia
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