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COMMENTI E INCHIESTE / Testimonianze dai confini.  

 

La fraternità perduta tra le generazioni 

 

In un’epoca che sembra aver definitivamente congedato ripartizioni ed etichette consolidate come 

sinistra e destra, conservatori e progressisti, credenti e non credenti ecc., se ne va facendo strada 

una, di ripartizione, difficilmente superabile: quella tra coloro che sopportano fatalisticamente il 

cambiamento e quanti invece si sentono interpellati da questo. Papa Francesco, il 10 novembre 2015 

a Firenze, ha affermato a questo proposito: «Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di 

cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque 

sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede 

di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli». 

Una cosa mi sembra di aver capito. Di fronte alla presa d’atto del cambiamento che sta 

caratterizzando, non da oggi, i vari ambiti della nostra vita, non ha senso accodarsi alle cassandre 

che invocano la sciagura di vivere in un mondo che è cambiato. Il tempo offre sempre opportunità e 

non possiamo smettere di crederlo soltanto perché il mondo è diverso da ieri. 

Il cambiamento che mi sembra stia facendo sentire forti i suoi effetti viene da lontano e riguarda 

soprattutto la nostra Europa. Un mondo che tranquillamente navigava in un contesto tenuto insieme 

da principi cristiani e da una gestione della vita sociale che a essi si ispirava, entra in una situazione 

di rottura molto forte. Alla fine del settecento, una Rivoluzione seminata su un terreno cristiano e 

ispirata a tre princìpi fortemente evangelici (libertà, uguaglianza e fraternità) segna una svolta. 

Dei tre princìpi, due sono diventati effettivi pilastri del nostro tempo: la libertà e l’uguaglianza; ma 

il terzo, la fraternità, non solo è di là da venire, ma proprio non è accolto come criterio di 

convivenza sociale. 

La libertà è diventata il senso della libertà individuale, la coscienza del singolo viene pensata come 

il santuario inviolabile del senso e della verità. È stata una conquista bella: nessuna verità è davvero 

umana se non è contemporaneamente sottoposta al consenso della coscienza individuale che la 

riconosce. 

Questa affermazione nella cultura contemporanea è cresciuta sempre più e soprattutto non è 

possibile educare a prescindere da questo sentire che, in sé, non ha davvero nulla di male: la verità 

come adesione del cuore, dopo che si è svelata (non imposta!) come via di bellezza e di senso per la 

propria vita. Il problema nasce quando la libertà diventa arbitrio individuale. Nasce allora l’essere 

umano fondato sulla individualità dei diritti; e l’uguaglianza genera il liberismo: tutti (teoricamente) 

ci troveremmo ai blocchi di partenza della vita come una corsa che parte con gli stessi diritti. Ma la 

corsa si trasforma in concorrenza spietata, dove vige la legge del più forte: «Tutti - scriveva Alexis 

de Tocqueville nel suo "Viaggio in America" - vogliono tutto, come tutti». 

L’esito inevitabile di tutto ciò è la scomparsa della fraternità. Ridotta a orizzonte che evapora in 

fretta, rendendoci incapaci di gesti umani. La cultura contemporanea ha rifiutato la dimensione 

dell’Oltre, relegandola a una scelta personale. Come dire: «Se ci credi, sono affari tuoi». Sarà, ma 

se non credo a un Oltre che raccolga e rilanci ogni più piccolo gesto d’amore, perché dovrei fare 

spazio a chi mi sta accanto? A questo punto va in crisi ciò che di solito definiamo "valore". Va in 

crisi anzitutto nel cuore degli adulti. 

Non è la prima volta che attraversiamo tempi difficili; forse il dopoguerra è stato un tempo davvero 

di fame e di miseria, più difficile della crisi economica che stiamo affrontando e che, dicono, volga 

al termine. La vera differenza oggi la fanno proprio gli adulti (nonni e genitori): allora formavano 



un "popolo in missione" che non aveva paura di dire: «Voglio lavorare perché i miei figli non 

passino ciò che abbiamo vissuto noi». 

Ma oggi no: adulti e anziani non si sognano neanche lontanamente di rinunciare alla propria 

posizione. Il mito "dell’uomo che si è fatto da solo" li sta costringendo a ripiegarsi solo sui propri 

diritti ormai conquistati, ma che non sappiamo fino a quando riusciremo a garantire. 

Pensiamo al capitolo delle pensioni! E non solo. I contraccolpi che tutto questo provoca a livello 

individuale li ho trovati così ragionevolmente e realisticamente descritti: crescente adesione a valori 

diversi secondo la diversità delle situazioni vitali; molteplicità o assenza di appartenenze personali 

alle istituzioni o alle organizzazioni del sociale; il muoversi variegato tra le pieghe dell’esistente 

senza sentirsi necessariamente e definitivamente legati a nessuno; la difficoltà di dare continuità e 

futuro a progetti e decisioni prese, e quindi a realizzare status sociali o a giocare ruoli duraturi. 

Sembra imporsi l’esigenza di un’estrema flessibilità, affidata a scelte sempre piuttosto parziali e a 

medio termine. 

È ancora papa Francesco che invita ad accettare il «cambiamento d’epoca» senza risentimenti, 

senza cadere in depressione. Certamente siamo più poveri, meno sostenuti dall’ambiente culturale e 

dalla sensibilità diffusa. Ma, è necessario che una buona volta elaboriamo il lutto per tutto ciò. 

L’alternativa è la chiusura, l’introversione, l’autocommiseramento e il ridursi ad essere «generali di 

eserciti sconfitti» piuttosto che «semplici soldati di uno squadrone che continua a combattere». 
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