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Materiali integrativi scheda n. 10 
IL RISCHIO DELLA FRATERNITÀ 

SUGGESTIONI DAVANTI A UN’OPERA D’ARTE 
“IL CORPO DI ABELE TROVATO DA ADAMO ED EVA” 
(William Blake – 1826 circa – Londra – Tate Gallery) 

Rinnovatore della tradizionale illustrazione, con le sue figure allungate e con il suo particolare senso 
della pagina, nella quale l'illustrazione accompagna, orna e quasi penetra il testo, Blake creò 
fantastiche e visionarie rievocazioni di miti e storie bibliche. 
Largamente sottovalutato mentre era in vita perché considerato pazzo per le sue idee stravaganti, 

attualmente è invece 
molto apprezzato per la 
sua espressività, la sua 
creatività e per la visione 
filosofica che sta alla base 
del suo lavoro. 
Riflettendo sul titolo della 
scheda “Il rischio della 
fraternità” è stato 
inevitabile il rimando 
all’episodio biblico della 
Genesi dei due fratelli 
Caino e Abele. 
Il quadro  di Blake 
raffigura Caino in fuga 
dopo che Adamo ed Eva 
lo hanno sorpreso a 
seppellire il cadavere 
di Abele. Mentre fugge si 
strappa i capelli preso 

dallo sgomento del peccato commesso. 
Sullo sfondo un paesaggio dalle linee spezzate, come la vita di Abele, è sovrastato da un cielo, cupo 
testimone del misfatto, in cui le nubi nere lasciano spazio ad un enorme sole rosso che tinge dello 
stesso colore l’atmosfera che lo circonda quasi un riverbero del sangue versato in terra. 
In secondo piano vediamo Adamo, Eva e il cadavere di Abele. 
Adamo apre le braccia e guarda con disprezzo e disperazione Caino mentre Eva si stende sul corpo 
del figlio morto proteggendolo con le braccia; una sorta di abbraccio “uterino” in cui la chioma di 
Eva si trasforma in un cordone ombelicale come se la madre volesse ridare la vita al figlio ormai 
morto.  
Caino pare balzare fuori dalla fossa che ha appena finito di scavare usando quella vanga che vediamo 
gettata a terra lì vicino, forse anche rimando al fatto che Caino è un agricoltore. 
Blake ha disegnato un piede di Caino ancora nella buca appena scavata, come se si rifacesse al modo 
di dire: “avere un piede nella fossa” cioè essere in grave pericolo di vita, è la maledizione proferita 
dal Signore contro di lui.  Lontano dal Signore non c’è vita, non c’è gioia ma solo disperazione e 
morte! 
Da Caino e Abele in poi, la fraternità è sempre una domanda: è davvero possibile essere fratelli? 
Quante violenze, torture, uccisioni, guerre… fatte in nome della fraternità!  
Ogni esperienza concreta di fraternità è incline, al di là del suo colore, a mitizzare se stessa e a 
presentarsi quale splendido e indiscutibile modello di convivenza umana, in contrasto o in 
contrapposizione ad altri, producendo solo conflittualità. Siamo all’assurdo, che è quello di Caino il 
quale per affermare se stesso uccide il fratello Abele!  Caino e Abele, rispettivamente agricoltore e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caino
https://it.wikipedia.org/wiki/Abele
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pastore, rappresentano la condizione umana che pur essendo fatta a immagine di Dio, che è la 
profonda uguaglianza che ci costituisce, in realtà è fatta anche di diversità.   
È un dato ovvio: siamo tutti diversi: l’essere creature significa essere uguali e diversi al tempo stesso.             
È questa la strada per camminare sul sentiero della fraternità, un sentiero sul quale dobbiamo tenere 
insieme la comune dignità di figli e di fratelli, e al tempo stesso il rispetto delle diversità. 
Nel racconto biblico troviamo anche il concetto di responsabilità, Dio chiede a Caino: Dov’è tuo 
fratello? 
Una domanda non sulla colpa (“Cosa hai fatto?) ma sulla responsabilità. 
Dio chiede a ciascuno di noi di rispondere. E saper rispondere è responsabilità. La fraternità, l’essere 
fratelli non è semplicemente una questione di bontà, di sentimento più o meno intenso, la domanda 
di Dio è domanda di responsabilità, perché siamo responsabili dell’altro. 
Ma degna di ogni attenzione è poi la risposta del Signore al peccato di Caino: Dio non vendica Abele 
uccidendo Caino, anzi, protegge Caino dalla vendetta!  Perché Dio non vuole che si reagisca al male 
con altro male perché la catena della vendetta va fermata, va interrotta. 
Gesù stesso fa così, non parla molto di fraternità, ma si è fatto fratello non solo di chi lo ha amato e 
seguito, ma anche dei più miserabili, dei più repellenti, addirittura di chi gli ha usato violenza, di chi 
lo ha inchiodato al legno e li perdona. 
E allora tornando al dipinto di Blake quella buca nera, buca che lo stesso Caino ha scavato, 
rappresenta ciò che lo tiene lontano, lo separa dalla famiglia. La buca allora diventa metafora della 
mancanza: mancanza di accettazione della diversità, mancanza di assunzione di responsabilità e 
mancanza di perdono.   
Come credenti siamo quindi tenuti ad essere testimoni di una fraternità che ricordi a tutti che il 
disegno di Dio, l’immagine di Dio è l’unità della famiglia umana, una fraternità che vive nel rispetto 
delle differenze, nella responsabilità di sapere dove è l’altro, nel rifiuto della vendetta e nella forza 
del perdono. 
 
(Liberamente tratto e adattato da “Blog Fondazione Arché” – giugno 2016) 
 

 

 

ATTIVITÀ PER LA CONDIVISIONE IN GRUPPO 

Lo sguardo su: 
 chiedere il perdono e perdonare. Un tempo regalato alla coppia. 

Cosa serve:  
- un foglietto per ciascuno con le frasi 

sotto riportate. 

Cosa si fa:  
attività in coppia, non condivisa in gruppo. 
Vengono lasciati 10 minuti per un momento di 
preghiera silenziosa. Ciascuna coppia  poi, 
tenendosi per mano, si scambia le rispettive 
motivazioni su:  
Ti chiedo scusa per . . . 
Ti offro il mio perdono per . . . 
Ora vogliamo proseguire per . . . 
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LA PAROLA ALLA MUSICA 
“SCUSA” – Lucio Dalla 

https://www.youtube.com/watch?v=j3BDK0x_BOk&feature=youtu.be 

Camminerò tutte le strade vuote  
che incontrerò prima di te  
migliorerò la linea delle ruote  
finché arriverò davanti a te  
mi siederò per ore ed ore  
sotto il sole e aspetterò  
che venga notte e torni il sole  
e anche se piove io non mi muoverò  

Controllerò le serrature e le parole  
l’ipocrisia, la libertà  
che ti darò prima che tu vada via  
quando vorrai, quando sarà  
ma starò qui ogni mattina  
fino a quando capirai  
che non son più quello di prima  
o che non mi avevi visto mai, mai  

Luna dei vetri guarda dentro e dimmi cosa fa  
ma se sta dormendo esci senza far rumore  
vai sui miei piedi sali arriva dentro  
fino al cuore  
ed insegnami come si fa  
io non so chiedere scusa  
Senza di te io non son niente sai  
invece con te non perdo mai  
e proverò con il coraggio che non ho  
ma che mi dai, che troverò  
di dirti che sbagliavo ad umiliarti  

per sentirmi un po’ più su  
e che continuerò a parlarti anche adesso  
anche adesso che non ci sei più  
si tocca la luna ed è come se toccassi te  
te come nessuna, come niente,  
come quello che non c’è  
davvero lo sento  
io non sono fuori come sono dentro  
ma non so come si fa  
io non so chiedere scusa  
Luna dei vetri entra dentro e  
dimmi cosa fa  
non so se sta dormendo  
forse è in piedi e sta in silenzio  
resta sui vetri, se ti vede forse capirà  
sarà ridicolo, ma sono qua  
e voglio chiederle scusa 

 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE A PARTIRE DA UN ARTICOLO 
“BAMBINO PALESTINESE ALLATTATO DA UN’INFERMIERA EBREA: 

LA STORIA COMMUOVE” 
(di Valeria Bellagamba – 10 giugno 2017). 

https://www.universomamma.it/infermiera-allatta-un-bambino-la-storia-commovente-dal-medio-oriente/ 

Una storia straordinaria, piena di grazia e amore ci arriva in un momento in cui il mondo sembra più 
cattivo del solito. Un momento di guerre e attentati spietati, profughi in fuga disperata e indifferenza 
cinica nei loro confronti. Un momento in cui leader del mondo non fanno nulla per fermare le guerre 
e promuovere la pace. 
In questo momento, a sorpresa, un gesto di grande umanità ci ridona un po’ di speranza.  
“Ogni madre l’avrebbe fatto”: racconta l’infermiera che ha allattato un bambino a Gerusalemme. 
La scorsa settimana in Cisgiordania una famiglia palestinese è rimasta coinvolta in un grave incidente 
stradale: la loro auto si è schiantata contro un autobus. Il padre che era alla guida è morto sul colpo, 
la madre è rimasta ferita in modo serio alla testa, mentre il figlio, un bambino di nove mesi, è rimasto 
ferito solo in modo lieve. 

https://www.youtube.com/watch?v=j3BDK0x_BOk&feature=youtu.be
https://www.universomamma.it/infermiera-allatta-un-bambino-la-storia-commovente-dal-medio-oriente/
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La famiglia è stata portata 
subito all’ospedale 
Hadassah Ein Kerem. Un 
ospedale israeliano di 
Gerusalemme. Una prassi 
seguita in caso di gravi 
incidenti. Qui la madre è 
stata ricoverata in stato di 
incoscienza per un trauma 
cranico. Il bambino invece 
è stato affidato alle cure del 
reparto di pediatria. 
A parte le ferite lievi non 
presentava altri problemi 
se non quello della sua 
nutrizione. Il bambino infatti non era stato ancora svezzato e doveva essere allattato, ma ha rifiutato 
per 7 ore il latte artificiale che hanno provato a dargli i sanitari. 
Così è sorto il problema di trovare una donna che potesse momentaneamente allattare il piccolo. 
Quando l’infermiera Ula Ostrowski-Zak , ebrea israeliana, ha preso servizio presso il reparto di 
pediatria dell’ospedale e ha saputo del problema, non ci ha pensato due volte. Lei che è mamma ha 
subito allattato il bambino. Un bambino che non conosceva, per lei estraneo, al quale ha donato parte 
del latte destinato a suo figlio. Un bambino appartenente a quel popolo palestinese con il quale il suo 
popolo israeliano è in guerra da decenni. Una guerra che sembra non risolversi mai, ma che se fosse 
per i gesti delle persone ordinarie, forse, sarebbe già finita. 
Le immagini dell’infermiera israeliana che allatta il bambino palestinese hanno fatto il giro del 
mondo. Nella foto accanto a lei, che tiene in braccio il bambino mentre lo allatta, c’è una parente, una 
zia di quel bambino che guarda verso l’obiettivo con il volto pieno di commozione. L‘infermiera ha 
raccontato ai giornali che le zie del bambino l’hanno abbracciata e ringraziata. Non avrebbero mai 
immaginato un simile gesto di generosità da una donna ebrea. E poi le hanno detto che nell’Islam se 
una donna allatta un bambino almeno 5 volte diventa la sua “seconda mamma”. Commossa 
l’infermiera ha dichiarato che allora lei ha “un figlio palestinese”. 
L’impegno della giovane infermiera non è finito qui. La donna si è poi attivata affinché il bambino 
potesse ricevere altro latte materno. Così ha scritto un post sulla pagina Facebook israeliana di La 
Leche League, l’organizzazione internazionale, con sedi in tutto il mondo, che promuove 
l’allattamento al seno, per chiedere aiuto ad altre donne. Nel giro di 2 ore sono arrivati più di 
mille messaggi di donne israeliane, ebree, musulmane, di ogni religione, che si offrivano di allattare 

il bambino palestinese. 
“Ogni madre l’avrebbe fatto” ha poi 
dichiarato l’infermiera. 
Una storia che riempie il cuore. Il 
bambino ora sta bene e presto verrà 
dimesso dall’ospedale. Andrà a casa dei 
nonni, dove verrà allattato da una 
parente. 
La storia è stata raccontata da 
Ynetnews.com,e in Italia da 
MondoeMissione. 

 

 

 

 

 

http://www.lllitalia.org/
http://www.lllitalia.org/
http://www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html
http://www.mondoemissione.it/medio-oriente/linfermiera-israeliana-allattato-piccolo-palestinese/
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