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di Marco Di Feo

S alvatore Natoli è un filosofo italiano, noto sia per l’altissima 
competenza raggiunta nell’ambito delle sue ricerche, sia 
per l’impegno costante nella divulgazione della riflessione 
filosofica. Molte delle sue pubblicazioni hanno proprio lo 

scopo di rendere commestibile a tutti, attraverso un’esposizione linea-
re ed un linguaggio accessibile, il nutrimento delle questioni filosofiche.
Questo e-book propone spunti di riflessione per coloro che desiderano 
approfondire il fatto più misterioso ed intrigante che ci riguarda: il no-
stro essere al mondo. Il percorso proposto da Natoli non è l’unico pos-
sibile, né ci offre risposte ultime alle questioni della vita. Tuttavia merita 
di essere visitato perché può insegnare un metodo per intraprendere 
un percorso personale di ricerca. L’autore parte da un’analisi della so-
cietà, ovvero del contesto in cui ci troviamo da sempre. Il primo passo 
di consapevolezza é accorgersi di essere collocati e quindi forgiati da 
un certo contesto: geopolitico, civile, valoriale, giuridico, linguistico etc. 
Comprendere il contesto significa: saperlo descrivere, come esso si dà 
nelle forme dell’esperienza, ma anche saperne cogliere le trame na-
scoste; saperne cogliere le potenzialità, ma anche saperne individuare 
i rischi. Come praticare questa ricerca? Da una lato occorre ascoltare 
le informazioni e le idee che circolano, dall’altro occorre praticare in 
prima persona questa genesi del senso. Come? Partendo dalla propria 
esperienza, dalla descrizione dei propri contesti di appartenenza: fami-
glia, scuola, lavoro, città, etc. Occorre cominciare a raccontarsi le cose 
come stanno. Capire il proprio contesto di riferimento aiuta a dischiu-
dere una serie di domande sopite, che devono invece essere assunte 
come questioni prioritarie. Bisogna aver presente che fin dalla sempli-
ce descrizione delle cose, fin dai primi passi di interrogazione della re-
altà, è in gioco una dimensione non solo razionale ma anche etica. Non 
c’è gesto o sguardo che non siano pregni di questa implicazione. Cosa 
vuol dire? Non c’è gesto, sguardo o parola, anche la più semplice e 
quotidiana, in cui noi, in quanto uomini, non affermiamo o neghiamo, 
seminiamo o estirpiamo, un certo bene. Il passo successivo che com-
pie Natoli, dopo le prime due parti dell’opera dedicate al contesto (1. 
Società e 2. Rischio), è il ritorno all’interiorità (3. Cura di sé e 4. Affetti): 
l’altra parte del mondo senza la quale nulla di ciò che sta fuori avrebbe 
alcun senso e con la quale occorre confrontarsi per non vivere una 
vita dispersa nelle cose. In questo ambito le domande assumono una 
portata paradossale: mentre nascono come questioni personali, esse 
assumono una portata universale. Ad esempio: quando mi chiedo, per 
interesse personale, che cosa sia la libertà e come possa praticarla, 
nello stesso momento pongo una domanda che riguarda tutti gli esseri 
umani. Così, proprio mentre cerco di concentrare l’attenzione sul par-
ticolare, su me stesso, mi trovo ad abbracciare l’intero. Il mio senso e il 
mio destino diventano il senso e il destino di tutte le cose. Non a caso 
Natoli chiude l’opera aprendola: dallo sguardo su di sé alla domanda 
universale circa il destino ultimo della vita. Nella parte conclusiva del 
libro (5. Secolarizzazione e 6. Sapienza) l’autore ci porta di fronte alla 
questione religiosa: da un lato il nulla, dall’altro Dio. 
La descrizione del mondo circostante, la frequentazione della propria 
interiorità e l’interrogazione del senso ultimo della vita sono le tre di-
rezioni complementari di una pratica che trasforma il nostro stare nel 
mondo, da inconsapevole a sapiente, da irresponsabile a fecondo. ■
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