
3 aprile 20226 cattedra del confronto

LL a fratellanza parla di un legame di sangue che esclude chi non appartiene alla famiglia, al gruppo, alla nazione. La fra-
ternità indica l’aspirazione ad un legame aperto, includente, accogliente. Si può essere fraterni anche con chi non è 
fratello e ci sono fratelli per niente fraterni. È uno degli spunti di riflessione emersi nel dialogo tra la teologa e filoso-
fa Isabella Guanzini e lo scrittore Edoardo Albinati durante il terzo incontro della Cattedra del Confronto 2022, svolto-

si lunedì 28 marzo nel Teatro del Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici” di Trento. Dopo aver esplorato “uguaglianza” e “li-
bertà”, la parola “fraternità” è stata al cuore dell’ultimo appuntamento della 13a edizione della proposta culturale, di nuovo 
in presenza, dedicata quest’anno al tema “Per una cittadinanza condivisa”, promossa dall’Area Cultura della Diocesi di Trento, 
in collaborazione con alcuni docenti del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento. “Fraternità è un ideale universale 
o qualcosa da costruire che porta con sé un appello normativo? Siamo fratelli o dobbiamo diventarlo? - ha detto don Andrea Decarli, delegato dio-
cesano per la Cultura, introducendo gli ospiti -. Come si può realizzare nei confronti di chi la rifiuta e di chi non si comporta da fratello con nessu-
no?”. Lo stesso termine fraternità, poi, esclude le sorelle, ed è difficile poterla realizzare veramente, ma come è possibile essere liberi e uguali sen-
za essere fratelli? “La fraternità è forse l’unico modo per affrontare la complessità del mondo contemporaneo: solo riconoscendo il legame che ci u-
nisce e che ci si salva insieme potremo trovare una strada. Ma non bisogna ignorare le differenze: siamo davvero sulla stessa barca? Per il Cristiane-
simo, essa si fonda sul riconoscimento che Dio è Padre, ma sono possibili altre forme di fraternità, senza paternità? I nostri ospiti ci offriranno al-
cune piste di riflessione”.

”Nel tempo 
del disinganno 
la fraternità 
è sospetta”

“L’uguaglianza 
tra gli uomini 
genera il 
conflitto”

UN PERCORSO IN TRE TAPPE
Lunedì 28 marzo si è concluso il percorso  

in tre tappe della Cattedra del Confronto 2022 
sul tema “Per una città condivisa”.  

Le tre serate si possono rivedere  
sul canale YouTube della Diocesi di Trento  

e a inizio aprile ci sarà un approfondimento  
su Telepace Trento

LA FRATERNITÀ INDICA L’ASPIRAZIONE A UN LEGAME ACCOGLIENTE

Fratelli, tutti

È molto difficile parlare di fraterni-
tà. Freud notava che occorre avere 
sufficiente sentimento di quanto 

unisce e divide i popoli per non confon-
dere lo straniero con il nemico. Invece 
è scoppiata la guerra e ha portato una 
delusione che non riguarda l’impotenza 
politica o l’inefficacia della diplomazia. 
Il vero disinganno riguarda la possibi-
lità dell’uomo di regredire nelle barba-
rie nonostante la sua inclinazione soli-
dale. La fraternità è al di sopra dei no-
stri mezzi psicologici? Nel tempo del di-
singanno, è anacronistica, antistorica, 
perfino sospetta. Dei tre ideali è quello 
perdente, chiamato più a consolare che 
a fare la storia. Per Nietzche è contem-
poraneo l’uomo che non coincide con il 
proprio tempo: vivere questa sfasatura 
significa attendersi qualcosa da esso: la 
fraternità cerca di raggiungerci come 
luce dall’oscurità. Nella Bibbia non c’è 
alcuna retorica: la fratellanza è il nome 
di un fallimento, storia di invidie, ge-
losie, violenze, omicidi. Abele è il pri-
mo fratello, apprezzando le sue offerte, 
Dio lo fa esistere, lo rende corpo visibi-
le. Caino è l’oggetto del desiderio di E-
va e Dio cerca di strapparlo dalla morsa 
materna dandogli un fratello, metten-
dolo in relazione con un altro: fraterni-
tà è il nome di un’apertura che fa usci-
re da chiusure totalizzanti. La fratellan-
za però genera tensioni, conflitti: Cai-
no non riesce a trasformare il legame 
di sangue in solidarietà fraterna, non 
è mai chiamato “fratello”. Non si trat-
ta di essere, ma di diventare fratelli. La 
storia di Giuseppe mostra che la frater-
nità è un cammino. La fraternità decli-
nata al maschile esclude le sorelle, nel-
la Bibbia però sono le donne a offrire 
l’esempio di una fraternità generativa 
come nel Libro di Ruth, dunque essa è 
possibile se condivisa con le donne. Og-
gi l’assenza di donne nella diplomazia 
mostra che lo spazio pubblico ha eredi-
tato ideali di libertà e uguaglianza de-
formati. La fraternità non ha ancora a-
vuto una stagione di gloria forse perché 
riguarda un’esigenza mistica: incontro 
l’altro, che è sacro, la vita non è sacri-
ficabile sull’altare del profitto e di idea-
li identitari ed etnici. È un compito sto-

rico infinito, ma il XXI secolo dovrebbe 
essere quello della fraternità, luce che 
ci raggiunge, nome della trascendenza.

LE DOMANDE DEL PUBBLICO
San Francesco ha rinunciato ai suoi a-
veri. Fraternità e povertà vanno di pa-
ri passo?                                      
L’altissima povertà francescana è condi-
zione di fraternità. La prima parte della 
“Fratelli tutti” è denuncia di ciò che impe-
disce la fraternità. Il nostro modo di vive-
re produce scarti, ingiustizie. Il Papa offre 
una lucida lettura, non si dovrebbe parla-
re di fraternità, ma iniziare a praticarla.
L’appello di papa Francesco alla frater-
nità è molto forte: da dove partire?
Il punto di partenza è l’analisi degli osta-
coli all’essere fratelli. Il Papa parla di mi-
stica dello stare insieme, di sentire la pre-
senza fisica dell’altro al punto da voler-
lo abbracciare. La vita delle nostre città è 
fatta di incontri/scontri di corpi, bisogna 
tornare a parlare dei corpi, senza essere 
sentimentali. La famiglia è il luogo in cui 
si impara a passare dalla fratellanza con-
flittuale all’essere fraterni, ma non è na-
turale, immediato: vengono messi dei se-
mi per un vivere democratico. Bergoglio 
parla del dialogo in modo non retorico: 
rinunciare alla pretesa di possedere l’in-
tera verità, non sentirsi più il tutto è con-
dizione di possibilità della fraternità.
Fratelli e sorelle non li scegliamo. Vive-
re con loro nel miglior modo possibile è 
il nostro compito.
Il Papa parla di amicizia sociale, dobbia-
mo diventare amici: costruire il legame 
famigliare per poi aprirsi al mondo. Mio 
figlio, unico, ha già molti amici, impara lo 
stare insieme: la vita è fatta di relazioni 
non basate sul sangue.
Se l’”io” e il “noi” non sono adeguati, 
quale pronome possiamo usare? 
In momenti storici difficili, ci si stringe 
nel noi della famiglia o del gruppo, l’e-
nergia dei legami intimi aumenta ma 
viene sottratta all’esterno. Occorre nu-
trire il “tra”, dimensione che unisce e di-
vide, lo spazio del mondo e dell’amici-
zia sociale. Ciò che si impara in famiglia 
deve essere una risorsa spesa fuori, al di 
là di essa, e questo vale anche per il Cri-
stianesimo.

P ensando a questi ideali, è stato 
spontaneo riflettere sulle loro ap-
plicazioni strumentali. La fraternità 

è il più facilmente fraintendibile. La Bib-
bia abbonda di storie di rapporti conflit-
tuali, ci sono esempi anche nelle culture 
greca e romana e nella cultura laica, Ro-
molo e Remo, Amleto. Il fratello è l’imma-
gine della prossimità, che diventa il mo-
tivo per cui si combatte: il confine sepa-
ra i popoli, ma pone in contatto, si inva-
de un Paese vicino, non uno lontano. Di-
re che abbiamo paura del diverso è un luo-
go comune: ci sentiamo minacciati da ciò 
che ci è vicino. Ama il prossimo tuo: è un 
compito elevatissimo, è più difficile ama-
re il vicino, non il diverso. Come te stesso: 
spesso le persone che finiscono in carcere 
non nutrono amore per se stesse, per loro 
è indifferente togliere la vita ad un altro o 
perdere la propria. La Bibbia è il libro tra-
gico della fratellanza omicida, dell’assen-
za di sorelle, del gesto violento e distrut-
tivo che mette fine alla concorrenza tra u-
guali. Ho letto il Leviatano di Hobbs: è pro-
prio l’uguaglianza tra gli uomini a genera-
re conflitto. Il principale nemico della fra-
ternità è l’essere liberi e uguali: tutti han-
no diritto ad aspirare all’uguaglianza e 
hanno la libertà di desiderarla e per que-
sto si combattono. Fra i tre, la fraternità è 
l’ideale più caldo, umano: l’ho provata, gli 
altri sono più astratti. Può esistere fratel-
lanza in un mondo di figli unici? Il fratel-
lo è l’altro da sé e il più simile a sé, ancor 
più nel rapporto con la sorella, simile e to-
talmente diversa. Famiglia è l’altra parola 
pericolosa nella società italiana: tiene in-
sieme il tessuto sociale, ma è luogo di a-
busi, ingiustizie, orrori. Per Gide l’io è o-
dioso, ma il noi accresce la minaccia con il 
numero. L’idea di fratellanza nel termine 
brotherhood è di banda, mafia, setta, di un 
noi contro qualcuno, una chiusura difensi-
va. Quando non è escludente, la fraterni-
tà è puro desiderio di pace, qualcosa a cui 
tendere riconoscendone l’irrealizzabilità. 
Pensando alla caduta e al peccato origina-
le, l’uomo sta cadendo adesso, la storia u-
niversale continua ad accadere, non è ri-
solta una volta per tutte. L’uomo è buono 
o cattivo? Distrugge, poi cerca di raddriz-
zare il male compiuto. Se fosse buono non 
servirebbe la continua opera di ricostru-

zione o limitazione del danno. Riconosce-
re la propria miserabile condizione è pun-
to di partenza della fratellanza. Nella Gi-
nestra, Leopardi ne offre l’esempio più il-
luminante: gli uomini si uccidono, invece 
dovrebbero aiutarsi a fronteggiare il desti-
no comune. 

LE DOMANDE DEL PUBBLICO
Un padre è ingiusto nei confronti di 
due fratelli: c’è un luogo dove possono 
esprimersi e trovare una risposta della 
comunità?
L’idea di una giustizia paterna che non 
crea disparità si trova nella novella del 
Decameron: un padre vuole regalare un 
anello ad uno dei tre figli, ma scatene-
rebbe il risentimento degli altri, allo-
ra forgia anelli identici. Crea pacificazio-
ne attraverso un inganno. Sognare di po-
ter essere pari agli altri significa non ve-
derli più come nemici, ma per arrivare a 
ciò bisogna essere abbastanza soddisfat-
ti di sé: se ami te stesso, forse potrai a-
mare l’altro. Non dobbiamo sacrificarci, 
il sacrificio porta con sé una punta di or-
goglio diabolico, quella  del proprio pa-
timento.     
La fraternità non è gratis ma la fami-
glia come allenamento all’ulteriorità, 
apprendimento che va oltre il legame 
dà speranza. Se l’”io” e il “noi” non so-
no adeguati, quale pronome possiamo 
usare? 
I pronomi si possono usare liberamente. 
C’è un modificarsi permanente dei rap-
porti familiari, una mobilità dei ruoli e 
ogni famiglia si crea rompendo altre fa-
miglie. Il mio ruolo paterno, verticale, è 
terminato, con i figli ho un rapporto fra-
terno. Per creare fraternità, bisogna es-
sere consapevoli della verità: non parlia-
mo di macelleria, ma di errore e mancan-
za di previsione di quanto sarebbe acca-
duto da parte di chi ha avviato la guerra. 
Il consumo di energie all’interno di una 
cerchia impoverisce chi ne è escluso. Co-
me scrive Dante nel Purgatorio, più si fa 
il bene e si distribuisce, più aumenta: un 
fenomeno misterioso, ma vero, come la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Non si tratta di essere, 
ma di diventare fratelli. 
Non si dovrebbe parlare 

di fraternità, ma praticarla

Quando non è escludente, 
la fratellanza è puro desiderio 

di pace. Il confine separa  
i popoli, ma mette in contatto

La filosofa Isabella Guanzini Lo scrittore Edoardo Albinati

pagina a cura di 
Patrizia Niccolini
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