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Una fratellanza gentile
L’ultimo libro della scrittrice sarda è il racconto di un piccolo paese 
che si ritrova a dare un’ospitalità inaspettata a diversi stranieri 
DI

 LUISA PIETROPOLI 

«Scegliersi fratelli», que-
sto il titolo dell’incon-
tro che vedrà in dialo-

go la scrittrice Milena Agus con 
il giornalista Vittorio Longhi, 
ospiti del Festival Biblico di Ro-
vigo, sabato 19 giugno alle 
11.30.  
Abbiamo fortemente voluto che 
la scrittrice sarda fosse tra le pro-
tagoniste del festival perché il 
suo ultimo libro, Un tempo gen-
tile ci è sembrato un racconto 
squisitamente realistico della 
costruzione di un rapporto con 
i fratelli che non sempre possia-
mo scegliere. Ambientato nel 
campidanese, il libro narra le vi-
cende di una piccolo paese la 
cui vita è sconvolta dall’arrivo di 
un gruppo di migranti che si in-
sediano in un edificio abban-
donato insieme 
ad alcuni opera-
tori e volontari. 
Nessuno in que-
sta storia è per 
forza buono o 
gentile e nessuno 
è per forza catti-
vo o pericoloso; 
migranti e autoc-
toni si guardano 
con iniziale reci-
proco sospetto. Lungi dall’esse-
re un racconto ideologico, “Un 
tempo gentile” è infatti un de-
licato affresco di un’umanità 
spaventata di fronte all’ignoto 
che però, volente o nolente, vi-
ve l’incontro con i fratelli che 
non ha potuto scegliere e in es-
so scopre un’inaspettata ener-
gia generativa. 
Com’è nato questo libro?  
In Un tempo gentile avevo in 
mente di raccontare un tentati-
vo di accoglienza e fratellanza 
fra gli abitanti di un paese sar-
do male in arnese e dei migran-
ti giunti lì per errore. Noi uma-
ni siamo tutti un miscuglio di 
cose buone e cattive, materia e 
divinità, e in fondo la differen-
za fra chi alla fine può conside-
rarsi buono, o viceversa, è la me-
ta che si prefigge di raggiunge-

re, quello per cui lavora, fa fati-
ca, affronta le avversità, corre 
dei rischi. In Un tempo gentile si 
raccontano gli sforzi di un grup-
po di donne normali, non av-
vezze alle grandi opere buone, 
che arrivano a una meta neppu-
re riconosciuta all’inizio della 
loro avventura: l’accoglienza, la 
fratellanza, il superamento dei 
pregiudizi nei confronti dei di-
versi. Piano piano, perfino a 
malincuore, le protagoniste fan-
no degli atti di bontà spiccia, 
delle piccole buone azioni che 
si presentano ogni volta come 
inevitabili e per le quali rom-
pono gli equilibri, si giocano le 
sicurezze. Il rischio che hanno 
corso non tirandosi indietro sa-
rà ripagato dall’esperienza 
straordinaria, quasi divina, una 
sorta di opera missionaria, di 
condurre anche altri alla stessa 

meta.  
Cosa il tema del-
le migrazioni ci 
racconta della 
fraternità? 
Si tratta, lo dico 
con le parole del 
libro, della fortu-
na del buon la-
drone: Ci piace-
va sentirci buo-
ne, anche se la 

bontà è una cosa diversa. Sem-
plicemente, ci era toccata la stes-
sa fortuna del ladrone crocifis-
so al fianco di Gesù, un indivi-
duo poco virtuoso a cui fu data 
la grande occasione di cambia-
re. Papa Francesco, in un’udien-
za in piazza San Pietro, ci ha in-
vitato a imparare dal buon la-
drone. Quel ladro, che chiede a 
Gesù di ricordarsi di lui quan-
do sarà in paradiso, ci insegna 
a sperare, ad avere fede, a ru-
barci il cielo. I migranti, sem-
pre nelle parole di papa Fran-
cesco, sono proprio coloro che 
ci potrebbero fornire la gran-
de occasione di sperimentare 
la Grazia, possibile per chiun-
que non si giri dall’altra parte 
di fronte alla possibilità di 
un’opera di bene, anche pic-
cola, anche tardiva.

«Noi umani 
siamo tutti un 
miscuglio di 
cose buone  
e cose cattive»

La scrittrice Milena Agus, sarà in dialogo con Vittorio Longhi

Milena Agus sarà presente sabato 19 giugno alle 
ore 11.30 in un dialogo con il giornalista Vittorio 
Longhi. “Scegliersi fratelli” è il titolo dell’evento, 
un viaggio nel mondo dell’accoglienza migranti

Una mattinata ricca di incontri

L’appuntamento con Milena Agus 
sarà arricchito dalla presenza di 
Vittorio Longhi, giornalista di 

origini italoeritree, da sempre 
impegnato sul tema dei diritti umani 
e autore de Il colore del nome 
(ed.Solferino). Ha iniziato la carriera 
giornalistica nel 1994 come cronista 
sindacale nelle Marche, dove si è 
occupato di medicina del lavoro e ha 
pubblicato un libro-inchiesta 
sull’esposizione dei lavoratori 
metalmeccanici all’amianto.Nel 2001 
ha scritto per il Guardian dal G8 di 
Genova, a Roma ha lavorato per 
Associated Press e per il quotidiano il 

manifesto in cui ha tenuto la rubrica 
“Pianeta Lavoro” per circa sei anni. 
Nel suo ultimo libro attraverso la 
storia della sua famiglia, Longhi 
ricostruisce un pezzo di storia italiana 
dimenticata - se non addirittura 
negata - ossia la colonizzazione 
italiana dell’Eritrea. L’evento dal 
titolo “Scegliersi fratelli” avrà 
luogo sabato 19 giugno alle ore 
11:30 ai Giardini della due Torri, 
piazza Matteotti; l’ingresso è 
gratuito ma è necessaria la 
prenotazione tramite Eventbrite 
almeno fino ad un paio d’ore 
prima dell’inizio dell’evento. (L.P.)

Bruni, il «suo» cinema 
e la vita in «Cosa sarà?»

Sabato 19 giugno alle 17 sarà presente il regista Fran-
cesco Bruni, intervistato da Arianna Prevedello. Pre-
senterà l’ultimo suo film “Cosa sarà?” uscito qual-

che mese fa. 
Il Bruno di “Cosa sarà” impara ad accettare che la sua sal-
vezza, un trapianto tanto atteso come un vero avvento, 
possa derivare in realtà da un tradimento.  
Quando Bruno era ancora un ragazzino, il padre ebbe in-
fatti una storia extraconiugale che rivela soltanto ora nel 
tempo del bisogno. In caso contrario probabilmente 
avrebbe portato il segreto in tomba. Bruno ha, dunque, 
una sorella che non sapeva di avere ma che renderà pos-
sibile l’incontro di due corpi che si salvano vicendevol-
mente dentro ad un orizzonte di vera carità fraterna. L’at-
to d’amore della sorella, che accetta di essere il donatore 
ma che fino a poco prima non immaginava assolutamen-
te di avere una seconda famiglia, si rivela anche per lei 
un gesto che le consegnerà una qualità di vita affettiva 
inedita. l’amore fraterno è una carità che spesso non si 
può programmare, come nel caso di questi personaggi, 
ma senza di esso non c’è speranza nella vita. Proprio 
quando avrebbe avuto bisogno di un risaldo, Bruno ve-
de il suo quadretto familiare andare in mille cocci. Poco 
prima lui stesso si era separato e controvoglia. Il tradimen-
to del padre arriva come il colpo di grazia, l’ennesimo ton-
fo quando il suo animo è già sotto il livello del mare. Fio-
rella, la sorella ereditata all’improvviso, ignara scambia 
invece l’interesse di Bruno come l’attenzione di un uo-
mo che si accorge di lei. Quando scoprirà l’urgenza che 
spinge Bruno a frequentarla, inizialmente avrà un sen-
so di nausea e di rabbia. La carità l’uno per l’altro, a cui 
giungono entrambi, non è una vetrina tutta addobba-
ta pronta e perfetta ad attrarci con sentimenti a buon 
mercato. Bruno e Fiorella appaiono nudi di fronte alla 
loro delusione degli uomini e delle donne che li han-
no preceduti mettendoli in questa situazione imbaraz-
zante. Eppure entrambi colgono grazie al cielo la pos-
sibilità di trasformare questo “fuori pista” un’esperien-
za di misericordia che assume tratti divini nella sua per-
fezione di amore fraterno. 
La vita di Bruno e Fiorella ora è più ricca di prima, cer-
tamente meno lineare all’anagrafe, ma più nutrita di 
autentica prossimità. La speranza, per dirla con Søren 
Kierkegaard, è la passione del possibile:Bruno e Fiorel-
la sono icone di una trascendenza che abbatte l’egemo-
nia del presente. È possibile sentire nella speranza l’af-
flato dell’avvenire che si concede come un sentimento 
alla nostra fragile anima e del quale la dottoressa di Bru-
no è un’anticipazione magistrale di gesti e di parole a 
cui guardare con fiducia. 

Arianna Prevedello

DIALOGHI

Una scena di 
«Cosa sarà?» 
di Francesco 

Bruni con Kim 
Rossi Stuart

Dom Bonaccorso e l’origine culturale del «Padre» 
Il monaco benedettino affronterà 
un tema mai così tanto attuale 
nella meditazione che aprirà 
il weekend. «Fraternità è 
incontrarsi con l’unicità dell’altro»

Il monaco dom Giorgio Bonaccorso

Sabato 19 giugno alle ore 9 sarà presente 
per una meditazione il monaco dom 
Giorgio Bonaccorso a cui abbiamo posto 

alcune domande.  
Perché parlare del “padre” in un festival in-
centrato sulla fraternità?  
Il “padre” non costituisce solo l’origine bio-
logica di ognuno di noi, ma anche l’origine 
culturale, perché nascere da un determina-
to padre e da una determinata madre, signi-
fica nascere in una determinata società con 
la sua storia e la sua cultura, ossia in un 
modo di intendere l’esistenza. Potremmo 
dire che il “padre” rappresenta l’origine del-

la vita e il fondamento del senso della vita. 
Chiamare Dio “padre” significa appunto ri-
conoscere in Dio l’origine e il fondamento, 
la vita e il senso della vita. 
Da quali elementi la fraternità è incoraggia-
ta oggi? Da quali invece è frenata? 
Come ogni epoca anche la nostra è attraver-
sata da diverse contraddizioni quanto mai evi-
denti nel caso della fraternità. Naturalmente 
tutto sta nel capire cosa si i intende per frater-
nità. Un rischio è di assimilare la fraternità al-
la comunità intesa come un luogo amorfo 
dove le differenze specifiche di ogni individuo 
vengono dissolte nel calderone sociale. La fra-
ternità, invece, è l’incontro con la specificità 
e unicità dell’altro. L’emergere del “valore” 
dell’individuo, tipica della nostra epoca, co-
stituisce quindi un “valore” per la fraternità. 
Il rischio, invece, è costituito dalla sindrome 
della gerarchizzazione che privilegia l’indivi-
dualità di alcuni rispetto agli altri, tanto più 
che il privilegio spesso non viene accordato 
per meriti acquisiti sul campo dell’altruismo. 

C’è un vero desiderio di essere fratelli? 
Il desiderio è un dispositivo biopsichico ali-
mentato dai contesti di vita. Sotto questo pro-
filo è essere fratelli, figli, genitori, che alimen-
ta il desiderio. Se si desidera una persona è per-
ché si ha un rapporto significativo con quel-
la persona. In altri termini si desidera esse-
re fratelli se si è già fratelli. D’altra parte non 
sono rari i casi di conflitti tra parenti e so-
prattutto tra fratelli. E così anche nella co-
munità cristiana: alla luce del vangelo si sa 
che siamo fratelli in Cristo, ma spesso non 
ci sentiamo fratelli in Cristo. Lo scarto tra il 
sapere è il sentire è immenso e ciò emerge 
proprio nell’ambito del desiderio: so che 
chiunque incontro in chiesa o per strada è 
mia sorella e mio fratello, ma desidero in-
contrarlo? Sì se ha caratteristiche che ap-
prezziamo, no nel caso contrario. 
C’è qualcosa di specifico nella fraternità pro-
posta dal vangelo? 
Nel Vangelo c’è una decisiva accentuazione 
di ciò che fin dall’origine rappresenta l’aspet-

to più profondo della fraternità: l’apertura al-
la differenza dell’altro. La fraternità è persa 
non solo quando si rifiuta l’altro, ma anche 
quando lo si vuole solo a condizione che ri-
calchi un’identità simile alla nostra. La frater-
nità non è semplicemente l’apertura all’altro, 
ma l’apertura alla differenza dell’altro, o più 
precisamente l’apertura all’identità dell’altro 
anche nella sua differenza rispetto alla mia 
identità. Questo è ciò che il vangelo chiama 
“amore al nemico”. L’esortazione di Gesù non 
è semplicemente l’invito a risolvere al più pre-
sto i dissenti e i bisticci, ma l’evocazione di 
un’evidenza di fede: Dio è il Differente (l’Al-
tro, il Trascendente) per eccellenza e non lo 
si può incontrare se non attraverso la differen-
za del fratello. Il “nemico” ha a che fare con 
questa differenza. Può essere il diavolo che 
traduce la differenza in separazione (il dia-bo-
lico), ma può essere l’esatto opposto, ossia 
l’amore che traduce la differenza in condivi-
sione (il sim-bolico). La fraternità è la condi-
visione della differenza. (L.B.)


