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Fratellanza: un’idea 
che non può essere 
solo un’idea

di aLBerTo GaIanI

Chi cerca di orientarsi nel multiforme universo delle parole ha una specie di 
riflesso condizionato: quando si pone un problema, si pone anche la questione 
della storia di questo problema. 

Tutti sappiamo che il motto liberté, égalité, fraternité è lo slogan vincente della 
rivoluzione francese, il quale poi, per una sorta di osmosi, ha impregnato di sé 
la vita politica del mondo che è venuto dopo, tanto che si potrebbe considerare 
la riflessione politica otto e novecentesca come un ininterrotto commento degli 
ideali della rivoluzione del 1789. Tra i tre, la fratellanza è quella che pone il 
problema maggiore.

archeologia di una parola

Il concetto di fratellanza e le parole per esprimerlo non sono presenti in Grecia. 
L’uomo greco non realizza la propria essenza nella comunità, se non seconda-
riamente. L’uomo greco compie se stesso nella areté, nella virtù che corrisponde 
all’“essere belli e buoni” (kalokagathía), cioè l’essere forti e saggi. L’individualismo 
dell’etica greca si nutre dei modelli omerici: la forza dirompente di Achille e la 
saggia prudenza di Odisseo. Singoli che agiscono in proprio, soprattutto e in 
primo luogo. Ne viene che l’uomo greco vive la comunità (la pólis) non per il 
suo valore intrinseco di collettività, ma in quanto insieme di individui virtuosi 
in cui l’esclusione - piuttosto che l’inclusione - è un’inevitabile e forse necessaria 
conseguenza. Fa parte della comunità solo chi possiede una forma di virtù, e la 
comunità è il composto derivato da questa unione di virtuosi.

L ’ideale di fratellanza viene introdotto dal cristianesimo, ma nell’universo po-
litico romano e medievale rimane soltanto un ideale relegato all’ambito religioso: 
la fratellanza predicata da Gesù Cristo non diventa una categoria politica, né 
potrebbe diventarlo nel panorama dei continui conflitti, della frammentazione 
e della gestione ristretta del potere che caratterizzano la nostra età di mezzo.

Agli albori della modernità, quando la riflessione politica rinascimentale co-
mincia a muoversi in direzione della 
ricerca dello statuto della scienza poli-
tica come sapere autonomo e peculia-
re, la fratellanza non trova espressione 
se non implicitamente nelle opere del 
“filone utopico” che vede in Tommaso 
Moro uno dei massimi esponenti. Ma 
anche in questo caso, si tratta di una 
comparsa solo a livello di sfondo: non 
si trova una tematizzazione esplicita 
del concetto di fratellanza. Solo, per 
così dire, un anelito, o un vagito.

Il termine e il concetto di fratellan-
za attraversano in sostanziale silenzio 
l’età dell’assolutismo, a parte qualche 
sporadica apparizione. È il caso del 
Trattato sulla tolleranza di Voltaire 
(1763), dove si legge un’esortazione 
accorata: «Possano tutti gli uomini 
ricordarsi che sono fratelli! Abor-
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in esecrazione il brigantaggio, che sottrae con la violenza 
il frutto del lavoro e della pacifica industria! Se i flagelli 
della guerra sono inevitabili, almeno non odiamoci, non 
straziamoci a vicenda nei tempi di pace…». Ma siamo già 
alle soglie del 1789. Qui, nella rivoluzione, è il nocciolo 
della questione.

Non che l’ideale di fratellanza nasca nel 1789: se ne parla 
e se ne scrive anche prima. Ma è nell’ambito della rivolu-
zione francese che la parola e l’idea giocano un ruolo di 
primo piano: dopo secoli passati in silenzio oppure sulla 
bocca e nella penna di pochi, è giunto il momento in cui la 
fratellanza comincia a graffiare la realtà. Diventa un grido 
di battaglia.

La rivoluzione, finalmente

Tuttavia ci si trova di fronte a un paradosso. Nell’immagi-
nario collettivo la fratellanza costituisce una delle tre radici 
del dogma rivoluzionario, accanto a libertà e uguaglianza, 
sue sodali indisgiungibili. Lo si legge sui libri di storia e, 
fino a qualche anno fa, anche sulle monete francesi. Ma non 
c’è nelle carte costituzionali e nelle dichiarazioni ufficiali 
di quegli anni. Non è nominata esplicitamente nella Di-
chiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino dell’agosto 
del 1789, dove si parla di uomini «liberi e uguali» (art. 1), 
ma non «fratelli». Non c’è nel progetto di costituzione di 
Sieyès del 1789, né nella prima costituzione della Francia 
rivoluzionaria del 1791, se non implicitamente nel pream-
bolo, lì dove si dice che vengono aboliti tutti i privilegi e 
le eccezioni per fare spazio a un «diritto comune di tutti 
i francesi». Non c’è nel progetto costituzionale girondino 
del 1792. Non lascia una traccia esplicita nell’atto costitu-
zionale giacobino del 1793, dove costituisce lo sfondo e la 
base della formula «scopo della società è la felicità comune» 
(art. 1). Non viene nominata nella costituzione dell’anno III 
(1795), né in quella del 1799 che apre ufficialmente la via 
al bonapartismo. Insomma, per farla breve: nelle carte che 
hanno cambiato il modo di vedere la politica, la partecipa-
zione popolare, la gestione della cosa pubblica, le regole 
del vivere comune, la fratellanza non c’è. Uguaglianza e 
libertà sono ovunque nominate, definite e sviscerate. La 
fratellanza no. Perché?

Giustificazione di assenza?

La fratellanza manca dalle carte costituzionali rivoluzio-
narie perché non è un diritto naturale che si dà in modo 
immediato come la libertà e l’uguaglianza. Queste possono 
essere imposte per legge: uno Stato può impegnarsi a fare 
in modo che i propri cittadini siano liberi e uguali, ma 
non può in alcun modo imporre che si sentano fratelli. 
Lo aveva fiutato Kant, nel suo trattato Per la pace perpetua 
del 1795: «Lo stato di pace tra gli uomini, che vivono gli 
uni a fianco degli altri, non è uno stato naturale, il quale è 
piuttosto uno stato di guerra… Esso dunque deve venire 
istituito». Bisogna far nascere una «federazione di pace» 
che ponga fine a tutte le guerre per sempre e che metta 
in pratica il diritto di ogni uomo di vivere sulla terra, nel 
luogo che preferisca.

La fratellanza, che di solito accostiamo in modo auto-

matico alla libertà e all’uguaglianza, ha una natura diversa 
rispetto a queste due: se ci si pensa bene, si vede come 
uomini liberi e uguali non necessariamente debbano vivere 
in spirito di fratellanza. Anzi, è più facile che libertà e ugua-
glianza siano in conflitto con il sentirsi fratelli. Tanto è vero 
che nelle carte costituzionali francesi e nello scritto di Kant 
la libertà è unanimemente indicata come il non nuocere ad 
altri: nella coscienza comune l’uomo libero tendenzialmen-
te usa la propria libertà per scopi che sono del tutto diversi 
dalla realizzazione della fratellanza universale.

La difficoltà di essere un’idea

In Note invernali su impressioni estive Dostoevskij rilegge 
in modo critico le tre parole-cardine della rivoluzione. Ha 
gioco facile nel mostrare come la libertà e l’uguaglianza 
creino molteplici problemi dal punto di vista della loro 
teorizzazione politica e della loro realizzazione pratica, 
ma è sulla fratellanza che scrive righe feroci e visionarie. 
La fratellanza «ha costituito fino a oggi la principale pietra 
d’inciampo dell’occidente. L’uomo occidentale discorre in-
fatti di questa fratellanza come d’una grande forza motrice 
dell’umanità, e non s’accorge che la fratellanza non la si 
potrà trovare da nessuna parte, fino a che essa non esisterà 
nella realtà». Si è fatto un gran parlare di fratellanza, scrive 
Dostoevskij, ma questo non ha portato a risultati sul piano 
pratico, perché l’uomo occidentale vive e si nutre di un 
«principio personale, il principio dello starsene per conto 
proprio, dell’autoconservazione intensiva, dell’autosuffi-
cienza, dell’autodeterminazione del proprio io personale, 
della contrapposizione di questo io alla natura tutta e a 
tutta la restante umanità». La fratellanza, insomma, non si 
dà: non per contingenze storico-politiche, ma per una ben 
più profonda essenza culturale che permea di sé il modo 
di essere dell’uomo europeo.

Prospettive post-rivoluzionarie

È chiara una cosa: della fratellanza è inutile parlare se non ne 
consegue una qualche forma di azione. Bisogna farla, ren-
derla concreta. Rinunciare a un pezzetto di io e cederlo senza 
condizioni. Durante la rivoluzione francese se ne è parlato 
molto, ma nella realtà i presunti “fratelli” rivoluzionari si 
sono ammazzati e perseguitati a vicenda, contraddicendo 
nei fatti i proclami. La Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo del 1948 riporta all’art. 1: «Tutti gli esseri umani 
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati 
di ragione, di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri 
in spirito di fratellanza». Dopo i totalitarismi del Novecento 
che hanno costruito la loro fortuna sull’atomizzazione di 
una società formata da uomini-massa e sul culto del capo 
- e quindi su ciò che vi è di più distante da qualsiasi forma 
di fratellanza -, rimane sulle nostre spalle la domanda che ci 
è stata posta a partire dalla rivoluzione francese e a cui non 
abbiamo saputo rispondere: siamo capaci di vivere come 
fratelli? Di farlo nella pratica, non soltanto di pensarlo o di 
parlarne. Il pensiero e la parola li frequentiamo da fin troppo 
tempo. Quello che manca è il viverci dentro.

alberto Gaiani
insegnante
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La fraternità cosmica
di Francesco d’assisi

Tutti noi conosciamo la storia. In una fredda mattina di marzo 1206, il venti-
quattrenne Francesco d’Assisi, citato dal padre a comparire dinanzi al vescovo 
della città con l’accusa di sperperare i suoi beni per darli ai poveri, si spoglia di 
ogni cosa, restituendo al padre denaro e vestiti, con queste parole: «Udite tutti 
e intendete; fino a ora ho chiamato Padre mio Pietro di Bernardone; ma perché 
ho fatto proposito di servire a Dio, gli rendo la pecunia, per la quale era turbato, 

e inoltre tutti li vestimenti che ebbi 
del suo, volendo da qui innanzi dire: 
Padre nostro che sei nei cieli».

Quello narrato dalla Leggenda dei tre 
compagni è un evento fondativo che 
segna l’origine di una vita nuova, in 
cui Francesco, rifiutando la paternità 
umana di Pietro di Bernardone e rico-
noscendo primariamente la paternità 
ontologica di Dio, colloca su un piano 
diverso dal precedente la sua esisten-
za. La scelta di Francesco è caratte-
rizzata dal riconoscimento di una fra-
ternità cosmica fondata sulla comune 
condizione di figliolanza da un unico 
padre, sulla universale condizione di 
creature. Non è causale che nel rac-
conto della conversione che abbiamo 
citato si passi dal «Padre mio Pietro 
di Bernardone» al «Padre nostro che 
sei nei cieli», che si passi da una pro-
spettiva individuale a una visione che 
accomuna tutti gli esseri esistenti. Da 
quel momento in avanti, per qualifica-
re i rapporti interpersonali, Francesco 
non userà più categorie paterne, ma 
categorie materne, riservando quelle 
paterne soltanto al rapporto che lega 
la creatura al Creatore.

La fraternità come stato 
dell’essere

La fraternità che ha come fondamento 
l’atto creatore è una fraternità cosmica. 
Come l’atto creatore essa si produce 
a ogni istante e consente a Francesco 
di chiamare fratello non soltanto ogni 
uomo, ma il lupo e gli uccelli, l’ac-
qua pura, il sole e le stelle, l’amico e 
il brigante…

Più nulla - non la diversità di religio-
ne né di condizione sociale, neppure 

di marIo BerTIn
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rispetto al riconoscimento in ognuno e in ogni cosa di 
un fratello in senso reale, come tiene e sottolineare il suo 
primo biografo. Francesco ama il sole, ma anche «l’aere et 
nubilo et omne tempo». Egli loda l’Altissimo assieme a ogni 
creatura. Al pari di ogni creatura, rifiutando le gerarchie 
così care alla filosofia e alla teologia medievali.

La fratellanza universale è fondativa e originaria non nel-
l’ordine temporale, ma perché è il modo di «rispondere 
all’origine» direbbe Roberto Mancini, di realizzare nel senso 
più pieno il proprio essere, la propria umanità. Inoltre, non 
nascendo dalla razza, dal sesso, dalla religione, ma dalla 
comune condizione di creature, la fratellanza non è una 
categoria che circoscrive, che divide. Non è una categoria 
violenta. È una categoria che include. Essa descrive una 
pratica di armonia e di pace. È uno stato d’essere, uno stato 
dell’essere. Per Francesco è l’unico stato di ben-essere, l’uni-
co stato che consente di star bene insieme tra gli uomini 
e con le cose fuori da ogni condizionamento culturale, 
religioso, storico… È l’ordine della realtà.

 

La fraternità come obbedienza 
vicendevole

Espressione concreta della fraternità è per Francesco la 
«reciproca obbedienza». Nella prima Regola - quella che 
si ritiene rispecchi più fedelmente il suo pensiero - egli 
scrive che i frati non devono avere «alcun potere o dominio, 
soprattutto fra di loro», ma «che fra loro chi vorrà essere 
maggiore sia loro ministro e servo». Essi devono «obbedirsi 
vicendevolmente», e la loro forma di vita deve consistere 
«nella vera obbedienza». E prosegue: «Sappiano che essi 
sono maledetti fuori dell’obbedienza».

Che cosa è questa vicendevole obbedienza se non l’ac-
coglienza dell’altro, della diversità irriducibile dell’altro, 
facendo della volontà dell’altro la propria misura di vita, 
facendo del progetto dell’altro il proprio progetto?

Obbedire (ob-audire) è una dimensione dell’ascolto, e 
l’ascolto dell’accoglienza. La vera obbedienza - è scritto 
nelle Ammonizioni - è di «porre» (e cioè di donare) la 
propria anima (e cioè la totalità di se stessi) per i fratelli, 
di offrirla da se stessi, spontaneamente, «come fa il buon 
pastore».

Questo atteggiamento per Francesco deve regolare ogni 
rapporto tra gli uomini, e dell’uomo con gli animali e 
l’intero creato. L’inno Lodi delle virtù, da lui composto, si 
conclude con la lode dell’obbedienza quasi a riassumerle 
tutte. Vi leggiamo: «La santa obbedienza confonde tutte le 
volontà carnali e corporali (…) e rende l’uomo soggetto 
a tutti gli uomini di questo mondo e non soltanto agli 
uomini ma anche agli animali, alle fiere, così che pos-
sano fare di lui quello che vogliono, in quanto sarà loro 
permesso dal Signore». La visione francescana, dunque, 
si riassume in un dialogo cosmico, nell’armonia ritrovata 
del creato. 

Il primo biografo di san Francesco, Tommaso da Celano, 
racconta che ogni volta che i primi compagni si incontrava-
no in qualche luogo o per la strada «erano casti abbracci, 
delicati sentimenti, santi baci, dolci colloqui, sorrisi mo-
desti, aspetto lieto, occhio semplice, animo umile, parlare 
cortese, risposte gentili, piena umanità nel loro ideale, pronto 
ossequio e instancabile reciproco servizio». Queste sono le 

dimensioni della fraternità francescana. Essa richiede:
1. la riconduzione dei comportamenti umani all’ordine 

naturale, in cui tutti hanno il diritto pieno all’esistenza e a 
esprimersi secondo la loro natura. Lo insegna il racconto 
del lupo di Gubbio, in cui non è prioritariamente al lupo 
che si chiede di rispettare la vita degli eugubini, ma agli 
eugubini di accettare il lupo e di metterlo in condizione di 
vivere e dunque di non diventare pericoloso;

2. l’accettazione senza riserve dell’altro, come viene rac-
contato nell’episodio dei briganti convertiti. Sopra San 
Sepolcro - narra la Leggenda perugina - vivevano alcuni 
ladroni che derubavano i passanti. Talvolta essi andavano 
a chiedere il pane al vicino eremo dei frati, che si dice-
vano: «Non è bene dare l’elemosina a costoro, che fanno 
tanto male alla gente». Ed ecco giungere a quel romitorio 
S. Francesco. Ai frati che gli espongono il loro dilemma, 
Francesco risponde: «Andate, acquistate del buon pane e 
del buon vino, portate le provviste ai briganti nella selva 
dove sono rintanati, e gridate - Fratelli ladroni, venite da 
noi! Siamo i frati, e vi portiamo del buon pane e del buon 
vino. Quelli accorreranno all’istante. Voi allora stendete 
una tovaglia per terra, disponete sopra i pani e il vino, 
e serviteli con rispetto e buon umore». Francesco non 
chiede ai briganti la contropartita della conversione, né 
pone alcuna altra condizione. Essi sono soltanto persone 
da amare perché - pur restando dei briganti - sono co-
munque dei fratelli.

un mondo riconciliato e unito

Riconoscere la libertà dell’altro e accoglierlo nella sua di-
versità irriducibile, sentirsi convocato al rispetto incondi-
zionato dell’altro e della natura mi sembrano dunque essere 
le caratteristiche della fraternità francescana.

Per Francesco, tutte le creature escono dallo stesso 
amore creatore, di cui sono una espressione diversificata. 
Questa comunità dell’origine fonda la grande fraternità 
cosmica. La visione francescana di un universo fraterno 
non è - come dice Leclerc - l’evocazione nostalgica di 
un paradiso perduto. «Essa costituisce una visione del 
mondo dominata dal primato della riconciliazione sulla 
frattura, dell’unità sulla scissione. Questa unità non è da 
cercare indietro, in un ritorno alle origini, ma nella pre-
senza quotidiana a sé e agli altri». Gli altri, le cose, sono 
la sola strada per congiungersi a Dio Altissimo, che l’uo-
mo non è degno neppure di «mentovare». Il riferimento 
fondativo all’origine non va cercato nella profondità del 
tempo, ma nelle profondità dell’essere, nella natura di 
ogni creatura. Con gli altri uomini e le cose va ristabilito 
un dialogo che restituisca loro lo splendore della natura 
originaria che tutti ci accomuna, fuori di ogni strumen-
talità, di ogni utilitarismo e condizionamento, ponendoci 
nudi di fronte a loro come in una nuova nascita, in un 
incessante nascere.

L’Altissimo allora ci apparirà come il coronamento di 
questa umile fratellanza con ogni essere, la quale si ma-
nifesta conciliando l’uomo con la totalità del suo mistero 
e una volontà inestinguibile di perdono e di pace. E Dio 
solo sa quanto di questa pace l’uomo di oggi avverta il 
bisogno.

 
mario Bertin
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Fraternità e politica
I politici non possono essere buoni 

Della triade di valori che ha caratterizzato la Rivoluzione francese e il suo lascito 
nella cultura e nella politica, la fraternitè è stata certamente quella che ha meno 
influito nella storia politica e sociale del nostro paese e dell’Europa.

In particolare la politica, stretta nelle gabbie ideologiche dell’800, è stata, e 
in gran parte rimane, essenzialmente il luogo e il regno del realismo, del con-
flitto, della divisione, nella duplice veste della ragion di Stato e della violenza 
repressiva o rivoluzionaria. Troppe volte la politica si è trasformata in guerra 
(la politica condotta con altri mezzi) e soltanto nei suoi esiti migliori essa si 
è risolta in intese frutto di negoziati e in mediazioni tra i diversi portatori di 
interessi contrapposti. 

In ogni caso da questo contesto la fraternità è stata sistematicamente espunta.
Nella politica odierna il quadro non risulta molto cambiato. 
Sul piano interno prevale lo scontro verbale sistematico di schieramento, la 

polemica continua, la propaganda ossessiva, la competizione fine a se stessa, la 
riproposizione, anche se in forme più sofisticate, del binomio amico-nemico. 

In campo internazionale le regole del diritto fanno fatica non solo a essere 
applicate ma spesso anche a essere formulate, date le enormi differenze di 
interessi economici, sociali, culturali e politici esistenti a livello dei rapporti 
tra gli Stati e i relativi cittadini. La forza rimane ancora il fattore determinante 
nello stabilire i rapporti e gli equilibri politici internazionali.

rapporti di forza inadeguati

In un tale contesto rimane ben poco spazio per rapporti che prescindano dagli 
interessi sostenuti dalla forza e quindi l’assunzione della fraternità come valore 
capace di influire sui rapporti interpersonali e sociali e, più in generale, sulla 
vita della società, appare ancora una ingenua utopia.

Non a caso anche recentemente un leader di partito del nostro paese ha 
esclamato: «I politici non possono essere buoni». Anzi, rapporti politici negli 
schieramenti consolidati, non chiaramente distinti e conflittuali, suscitano dif-
fidenza, accuse di trasformismo, e bollati come espressione di un “buonismo 
moralistico” da condannare perché ambiguo, inefficiente, se non inutile.

Ma se dalla prassi politica corrente passiamo a interrogarci sulla qualità della 
politica che serva ad affrontare i complessi problemi della nostra società glo-
bale e sia capace di offrire risposte non effimere, si possono aprire interessanti 
riflessioni.

La razionalità politica tradizionale, fondata essenzialmente sull’equilibrio 
dei rapporti di forza, come strumento di regolazione degli interessi in campo, 
attraverso un rapporto dinamico tra Stato e mercato, mostra sempre più la 
corda.

I crescenti squilibri nel processo di sviluppo dei popoli che stanno amplifican-
do a dismisura le disuguaglianze di reddito, di sapere, di libertà e di benessere; 
il progressivo degrado ambientale del pianeta e la nuova fase di proliferazione 
delle armi nucleari che rendono possibili apocalittici scenari futuri di fine del-
l’umanità; il permanere dei mali endemici delle guerre, della fame, delle malattie, 
del razzismo e del terrorismo; la crisi della democrazia per progressivo ottun-
dimento di un ethos condiviso con il conseguente proliferare del populismo e 
delle oligarchie, rappresentano i mali più evidenti che contrassegnano la crisi 
della politica, della sua rappresentanza e della sua efficacia. 

di LuIGI VIVIanI
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Lo Stato e il mercato, nelle loro attuali declinazioni e rap-
porti, non appaiono in grado di offrire soluzioni all’altezza 
dei problemi da risolvere.

Eppure, questa faccia drammatica del nostro mondo ha 
un suo rovescio in non poche opportunità e prospettive 
di cambiamento positivo che in vario modo si stanno ma-
nifestando.

Il mondo va comunque verso una prospettiva di vita e 
di destino comuni. Le recenti vicende internazionali han-
no sanzionato la fine dell’unilateralismo, con i suoi effetti 
di dominio e l’affermarsi della necessità di un modello 
multilaterale, fondato sulla reciproca comprensione, coo-
perazione e coesione tra gli Stati, come unica possibilità 
di risolvere i problemi e i conflitti globali.

Gli sviluppi della scienza della tecnologia stanno unifican-
do fisicamente e culturalmente il pianeta, senza sottostare 
necessariamente a un pensiero unico.

La regolazione dei conflitti, divenuti sempre più acuti e 
radicali, richiede una base di valori etici condivisi, pur nel 
rispetto delle differenze culturali, religiose, sociali, e politi-
che. Oggi il mondo progredisce soltanto con progetti di in-
tegrazione che vadano oltre la semplice composizione degli 
interessi verso rapporti di condivisione e di reciprocità.

È in questo contesto che la necessità di una nuova politi-
ca richiede nuovi paradigmi e nuovi valori di riferimento, 
in grado non soltanto di cambiare le regole del gioco ma, 
soprattutto, di modificare i rapporti interpersonali, sociali 
e politici, senza dei quali non sarà possibile dare soluzione 
ai conflitti, vecchi e nuovi, che l’attuale temperie economica 
e politica mette drammaticamente in evidenza.

Il capitale sociale

Uno dei nuovi paradigmi di riferimento per una nuova 
politica è costituito dal capitale sociale.

Esso è rappresentato da quell’insieme di reti, di relazioni,di 
cultura, di fiducia reciproca, di senso di appartenenza, di 
spirito civico, di vita associativa, di coesione sociale, che 
facilitano il funzionamento di una società democratica.

In sintesi, il capitale sociale consiste nella condivisione 
di valori e di cultura che favoriscono la fiducia e la coope-
razione tra i diversi attori sociali. 

Esso si presenta quindi come una risorsa strategica, un 
bene collettivo la cui importanza cresce con il crescere della 
complessità della società.

Aumentano il capitale sociale quelle relazioni che mani-
festano una identità riconosciuta e che favoriscono forme 
di solidarietà e reciprocità, sviluppano l’amicizia, il dono, 
la consolazione, la cultura.

Senza un elevato livello del capitale sociale la stessa legge 
diviene pura norma astratta, che si subisce, ma che risulta 
incapace di influenzare positivamente il costume.

L’esperienza del nostro paese ha dimostrato che un alto 
livello del capitale sociale favorisce un più elevato benes-
sere sociale.

Tale convinzione, pur tra tante resistenze e difficoltà, sta 
facendosi strada nell’economia e nella politica.

Espressioni come “economia relazionale”, “economia ci-
vile”, “economia del dono”, “commercio equo e solidale”, 
“credito etico” non rappresentano più soltanto espressioni 

utopiche ma stanno dando vita a nuovi soggetti e a crescen-
ti processi economici e finanziari reali, che stanno influen-
zando e contaminando la stessa economia di mercato.

Il capitalismo, anche nelle versioni più sofisticate di 
“economia della conoscenza”, mostra crescenti difficoltà a 
produrre quei beni e servizi pubblici che risultano strategici 
per uno sviluppo equilibrato della società. Ciò perché il 
profitto privato riesce sempre meno a rintracciare ragioni 
di convenienza nella produzione di questi beni.

Solo forme di organizzazione e di partecipazione econo-
mica e di coesione sociale fondate su relazioni nelle quali i 
rapporti di reciprocità e di gratuità e di condivisione ideale 
hanno un peso crescente, appaiono in grado di progettare 
e realizzare risposte innovative ed efficaci.

Incamminarsi su questa strada significa concretamente 
sostituire beni e servizi di mercato con attività gratuite, 
grazie anche alle nuove tecnologie che consentono di co-
municare, lavorare, dialogare, apprendere e ricevere gra-
tuitamente.

Funzione democratica delle comunità locali

Questi rapporti trovano maggiore possibilità di applica-
zione nell’ambito di comunità locali, nelle quali, pur tra le 
differenze, è possibile utilizzare le risorse della prossimità 
e delle relazioni umane ravvicinate.

Il comune, da questo punto di vista, rimane la più im-
portante delle istituzioni, perché essendo più vicino alle 
persone e ai loro bisogni, può diffondere relazioni politiche 
improntate all’incontro, al dialogo e alla fraternità.

Tutto ciò ha un preciso significato e risvolto politico, tanto 
che c’è chi pensa, come Jacques Attali, a una nuova via 
umana allo sviluppo, nella quale «il mercato e la democra-
zia, come li pensiamo oggi, potranno essere definitivamente 
superati da nuove forze altruiste e universali».

Per corrispondere alle sue finalità fondamentali di orien-
tamento e di regolazione della crescita della società, la po-
litica deve nutrirsi di rifiuto della violenza nelle sue diverse 
forme, di un consenso sociale fondato su un insieme di 
valori condivisi, che possono innestarsi e consolidarsi nel 
corpo sociale solo attraverso una pratica collettiva di questi 
valori nell’agire politico quotidiano.

Problemi come quelli dell’integrazione nella società mul-
tietnica, del dialogo tra le culture e le civiltà, della laicità, 
della protezione sociale, solo per citarne alcuni tra i più 
evidenti, richiedono una nuova cultura fondata sull’amore 
politico, inteso come amore per il proprio tempo e della 
propria società, e ricerca incessante di punti di conver-
genza come premessa per la costruzione di un progetto 
comune.

Solo assumendo l’amicizia e la cooperazione nei rapporti 
interpersonali, sociali e nelle relazioni tra i popoli come 
tensione permanente che caratterizza la politica si può evi-
tare lo scontro di civiltà e costruire la pace.

In tal senso la fraternità può diventare, e sta già diventan-
do, un valore di riferimento che progressivamente acqui-
sta rilevanza come criterio di organizzazione della società 
globale, capace anche di aiutare la libertà e l’uguaglianza 
a ridefinirsi per riacquistare vitalità ed efficacia.

Luigi Viviani
ex senatore della Repubblica
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Abituato a correre e a leggere correndo, provo una certa fatica a fermarmi per 
scrivere di come possa scoprirsi nella storia personale e nell’impegno di ammi-
nistratore pubblico una vocazione alla fraternità. Richiede una dote di analisi 
che non mi si confà.

C’è un modo di affrontare il proprio tempo che si addice a un giornalista, 
che osserva in modo orizzontale gli avvenimenti e li descrive; il suo approccio 
è aderente ai fatti, li sorvola perché gli interessa coglierne i legami e le manife-
stazioni. All’opposto si pone chi si ferma sul fatto, e non si sposta finché non 
ne ha visitato ogni piega, la sua è una ricerca verticale, profonda e pignola.

Il tempo, per una ricerca in profondità, è un privilegio che la politica pare 
non possa concedersi perché è giudicata dai suoi atti, quelli che cambiano e 
quelli che conservano. Dentro gli atti si legge lo spirito e la vocazione. Non 
occorrono complicati sistemi per misurare fraternità. Sta in piccole cose di cui 
sovente non si coglie la gloria. Non si impone, è restia, timida e modesta come 
una suora, non si presta a paramenti luminosi e divise.

Forse per questo è emarginata, scompare di fronte alla spudorata magnificenza 
di uguaglianza, alla speranzosa baldanza di libertà.

L’umana fatica di camminare da Perugia ad Assisi confrontata all’imbarazzante 
bellezza della basilica.

A dire il vero non so esattamente cosa significhi per un credente riconoscersi 

Fraternità è essere 
fratelli
Punto e basta

di STeFano caVaLLInI
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nel Padre comune, nella Sua generosità e trovare in questo 
ragioni e allo stesso tempo la radice della condivisione; mi 
sembra incredibile e vano, sia detto con tutto il rispetto che 
è dovuto a un’esperienza di vita e di fede che per molti è 
esaltante sino al sacrificio di sé, e la confondo con la luci-
da, irrefrenabile e messianica pazzia di uomini come Gino 
Strada, la cui scelta estrema, che non ammette repliche, 
appare una religione senza religione.

radici della fraternità

«Sì, io sono un ateo. Non ho una fede positiva, penso però 
che la storia umana sia stata assolutamente investita e illu-
minata dalla convinzione dell’esistenza del divino e tutti 
noi facciamo i conti con questa eredità» (Adriano Sofri, Il 
miscredente, Ed. Piemme).

Questa viene definita l’inquietudine della coerenza.
Il garbo e la profonda capacità di analisi di Adriano Sofri, 

che amo profondamente, mi riportano alla mente un’altra 
lettura. Era un momento di dolore che il tempo e la vita 
non avevano ancora sopito: «Il lavoro di Maria era fare da 
filtro tra mondi diversi, tra culture altre, senza esaltazioni 
e senza recriminazioni, senza farne un proposito fisso, solo 
cercando di fare ascoltare la propria interiorità e costruire 
rapporti veri» (G. Farinelli, Attraversare il deserto, Città 
Aperta Edizioni, MacondoLibri).

Forse qui è il mistero. C’è un solo sud e un solo nord nel 
mondo o in ognuno di noi; ogni decisione, ogni atto, anche 
il più piccolo, deve fare i conti con questo. 

In mezzo hai un bel deserto, di quelli tosti. 
Se hai il privilegio di poter scegliere o ti è concesso sce-

gliere, lo devi fare: o ci stai o non ci stai. La neutralità non 

esiste; o sei in Brasile o sei a Washington.
Ricordo un vecchio aforisma che diceva: «Se due si pic-

chiano e uno dei due ha il bastone, se non intervieni stai 
con lui». Forse un po’ manicheo, di quel manicheismo 
che nel III secolo d.c. divideva in due il mondo ed era 
considerato eresia, e ancora oggi mantiene una valenza 
negativa, ma contiene in sé la centralità della scelta e la 
forza dell’autodeterminazione.

Nell’interiorità di Maria c’era la scelta forte, risoluta e 
sofferente, il “costo empatico”, si sarebbe detto un tempo 
di “fare filtro”, e bene rende la sensazione della scelta vera, 
fatta di carne e sangue.

Un amministratore locale di fronte alla perentoria gran-
dezza di chi “è in missione per conto di Dio” come i John 
Belushi e Dan Aykroyd, ineffabili Blues Brothers, rischia 
di avere gravi problemi di identità e di senso della pro-
porzione. Però ti consola il fatto che tante piccole cose ne 
fanno una più grande; provi a ragionare in grande ma ti 
misuri nel piccolo.

L’importante è non prendersi troppo sul serio: non farsi 
domande troppo impegnative, perché non sopporteresti 
le risposte.

Il fratello te lo trovi in casa, un bel giorno, non ti chiedi 
da dove viene, non sai da dove viene, in fondo non ti 
importa.

Ma succede anche che tu lo trovi in giro, per strade o 
per riunioni, non ti frega dove era un attimo prima perché 
succede che vai dalla stessa parte ed è una bella notizia. 

Fratelli è un buon approdo, non ha bisogno di tante 
spiegazioni, come il corpo e il sangue, trasfigurati.

Stefano cavallinia,

Assessore al Comune di Ferrara
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