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ARTE E PSICHE 

Fraternité. 
Short film di Adriano M. Murolo. 

 

Commento di Paola Ricca* 

 
Abstract 

“Il risveglio del giorno dopo, l'elaborazione di un'assenza, mille perché appesi al filo 
del telefono tra un figlio e una madre, cordone ombelicale ma anche inesorabile 
cappio, la vita e la morte, l'amore obliquo e la fratellanza. ‘Fraternité’ è un vortice 

di angosciose domande senza risposta, prima che lo specchio rimandi l'immagine 
di tutto quello che non abbiamo saputo dire, e di una verità che non abbiamo 

saputo accettare.”.  
Orus Filmaking 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

*Paola Ricca, Psicologa e Psicoterapeuta sistemico-relazionale. 
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Abstract 

“The awakening of the next day, the processing of an absence, a thousand because 
it hung on the wire of the phone between a child and a mother, umbilical cord but 

also inexorable noose, life and death, oblique love and brotherhood. ‘Fraternité’ is 
a whirlwind of anguished unanswered questions, before the mirror sends back the 
image of everything we couldn't tell, and a truth we couldn't accept.”  

Orus Filmaking 
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Pubblichiamo in questo numero lo short film di Adriano M. Murolo, 10 minuti che 

non possono lasciare indifferenti. 

Il tema trattato è delicatissimo, anche in una società evoluta dove è possibile 

mostrare e vivere quasi tutte le proprie inclinazioni. Lasciamo ad ogni spettatore le 

personali considerazioni su questo aspetto, senza nominarlo prima della visione 

del film. 

I piani di analisi sono comunque molti e complessi, così intrecciati tra loro da poter 

difficilmente affrontarli isolatamente uno per uno, parti di un sistema costituito da 

un “insieme di elementi variabili e fortemente interconnessi anche nella loro 

evoluzione temporale, sicché la conoscenza singola d’ognuno di essi non è 

sufficiente a stabilire l’evoluzione complessiva del sistema” (www.treccani.it). 

Il dramma della perdita di un figlio, l’interrogarsi sulle responsabilità, su chi abbia 

mancato, su chi non si sia accorto e per tempo intervenuto, nulla è lineare ed in 

un gioco drammatico di intrecci ogni attore ha agito e reagito determinando lo 

svolgersi degli eventi.  

La tragedia della perdita sembra togliere il velo ad una verità mai affrontata, 

eliminando il sistema di difese, avvicinando alla porta del segreto che per anni ha 

pesato sulla vita della famiglia, così tanto da non poterlo vedere.  

Questa condizione di estrema drammaticità sembra portare anche al riaprirsi di un 

canale di comunicazione tra figlio e madre – “tu non pensi mai a me?” e poi “ti ricordi 

quando eravamo piccoli?”  - e con il padre, che immaginiamo accanto a lei muto nel 

suo dolore, su non detti mai realmente affrontati. L’uso delle droghe, 

l’allontanamento dalla famiglia, il rapporto tra i fratelli, le aspettative e le delusioni, 

la profonda solitudine, sono i temi che riaffiorano nei brevi scambi tra il 

protagonista e sua madre – “mi diceva che ti odiava” e poi “secondo te perché me ne 

sono andato quando avevo 18 anni? Lui sarebbe rimasto per sempre con voi…” - e 

nel colloquio tra fratelli negli ultimi minuti passati insieme – “le poesie erano per 

te, lo sapevi?” “ti sono mancato? […] mi hai fatto sentire a metà”. 

Poi da solo, nel momento più drammatico della sua vita, il protagonista si ritrova 

sulla scena nudo di fronte allo specchio, senza più protezioni, metafora di un 

mettersi a nudo più globale e profondo, così come all’inizio sono nudi i fratelli sotto 

le lenzuola, chissà, forse a ripetere un antico gioco segreto, in un’ambientazione 

tra il ricordo e l’onirico. 

http://www.treccani.it/
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Nella rappresentazione cinematografica tutto parla: le immagini, i suoni, le parole, 

la musica creano un’esperienza globale che tocca la mente e la coscienza. 

La potenza del mezzo cinematografico consente in pochi minuti di far emergere la 

complessità che si cela dietro il racconto di un fatto, i legami e le relazioni che 

hanno scritto la storia di una famiglia e dei suoi componenti, lasciando allo 

spettatore l’interrogarsi sui perché e sui possibili sviluppi. 

 

Per le immagini e i contenuti, consigliamo la visione del film ad un pubblico adulto. 

https://filmfreeway.com/Fraternite#manage-media 

 

https://filmfreeway.com/Fraternite#manage-media

