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Per contemplare cosa sia la fraternità, stiamo davanti a questo dipinto: 

Henri Matisse, La danza (seconda versione), 1910. Olio su tela, 2,60 x 3,91 m. San 

Pietroburgo, Museo dell’Ermitage. 

La danza è una versione in chiave espressionista di un antico tema bacchico e 
pastorale, costruito sul motivo del girotondo danzante. La scena si svolge di 
notte, su una verde collina e contro un fondo azzurro. Cinque figure nude e 

https://www.artesvelata.it/wp-content/uploads/2020/03/Henri-Matisse-La-danza-seconda-versione-Arte-Svelata.jpg
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quasi asessuate (ma nella prima versione sono chiaramente cinque donne), 
allacciano le loro mani e ballano con movimenti ampi e vitali.  

Il verde, che occupa la parte inferiore del quadro, rappresenterebbe un prato 
ma in realtà simboleggia tutta la Terra, come conferma la curvatura sferica di 
questa superficie. Il blu nella parte superiore sarebbe il cielo, laddove il tono 
intenso di questo colore richiama piuttosto l’idea dell’universo intero. 

La silhouette delle donne è non solo fortemente semplificata ma anche allun-
gata e deformata sebbene l’artista non abbia rinunciato del tutto alla resa 
anatomica dei corpi. Tutta la scena, che include sia il gruppo di figure sia il 
profilo del prato, è dominata da linee curve ed elastiche, che si intrecciano o 
si incontrano, proseguendo idealmente l’una con l’altra, e che sono capaci di 
rendere i gesti delle figure morbidi e fluidi e di comunicare un senso di armo-
niosa fusione tra le donne e l’ambiente circostante. Si noti che il girotondo 
femminile è aperto: infatti, le mani delle due figure in primo piano si toccano 
appena, creando una frattura nel movimento. 

Matisse adottò questa soluzione per rendere più dinamica la composizione: 

la donna vista di spalle è costretta ad allungarsi in uno slancio violento per 

raggiungere quella alla sua sinistra, la quale a sua volta si piega in un moto 

rotatorio che viene trasmesso ai due nudi nel fondo. Ma non è solo una scelta 

formale: quel protendersi l’una verso l’altra, quel cercare la mano della com-

pagna testimoniano, con efficacissima immediatezza, la tenace volontà di re-

stare unite. 

La danza è, insomma, la visione simbolica di un abbraccio universale, 
l’espressione di un ideale di armonia e di felicità, la personificazione di 
una umanità bella, che nella ricerca di amicizia costruisce e non di-
strugge. 
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In quegli anni tormentati di primo Novecento, un uomo della sua cul-
tura non poteva che avvertire il progressivo decadimento del mondo 
occidentale, prossimo a precipitare nella Prima guerra mondiale. Ne La 
danza, il suo intento fu allora quello di mostrare un’altra via, una strada 
alternativa alla violenza e al male, l’unica realmente percorribile: quella 
della solidarietà. In una società sempre più egoista, fondata sul preva-
lere dell’interesse del singolo a discapito di quello dei molti, l’unica pos-
sibile soluzione era assecondare l’impulso sano che ognuno ha di fare 
del bene, di aiutare il prossimo. 

 La danza nacque, insomma, come l’ultimo appello lanciato dall’arte 
all’umanità, l’esortazione alta e nobile a recuperare l’unità perduta, il 
senso della comunità. E immaginò, non a caso, un girotondo di donne, 
da sempre fattrici di vita, costruttrici di pace: donne nude su un prato, 
immagini archetipiche di materne divinità, tutelari della natura e del 
mondo.  

Con quel girotondo privo di gerarchie, mosso dalla ricerca instancabile 
della mano protesa, Matisse volle ricordare a tutti gli uomini che pos-
sono essere fratelli, al di là di ogni professione religiosa.  

L’uomo è grande nell’accettarsi per quello che è: piccolo, debole, fra-
gile, ma pur sempre capace di concepire l’infinito. Il cuore dell’uomo è 
in grado di intraprendere le più grandi avventure sentimentali, di so-
gnare, sempre e comunque, una vita migliore. 

 

Commento tratto da: https://www.artesvelata.it/matisse-danza/amp/  

  

https://www.artesvelata.it/matisse-danza/amp/
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Conosci Bertilla  

Santa Bertilla scrive sul suo diario: 

 Io, una povera peccatrice, che non sono degna di baciare dove la 

mia sorella mette i piedi, dunque convinta e persuasa che io sono 

degna di essere sua serva; sempre salutarla con dolcezza, 

ringraziarla, e mai farle la minima osservazione.  

(Pensieri, di S.Bertilla Boscardin, pag.14)  
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Ascolta la Parola  

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 22, 14-16. 19-20)  

Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: 

"Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia pas-

sione, perché io vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel 

regno di Dio”. 

Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il 

mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me". 

 

Lasciati provocare  
Leggi le parole di papa Francesco tratte dalla sua lettera “Desiderio desideravi” 

“Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia pas-

sione” (Lc 22,15). Le parole di Gesù con le quali si apre il racconto dell’ultima Cena 

sono lo spiraglio attraverso il quale ci viene data la sorprendente possibilità di in-

tuire la profondità dell’amore delle Persone della Santissima Trinità verso di noi. 

Pietro e Giovanni erano stati mandati a preparare per poter mangiare la Pasqua, 

ma, a ben vedere, tutta la creazione, tutta la storia – che finalmente stava per 

rivelarsi come storia di salvezza – è una grande preparazione di quella Cena. Pie-

tro e gli altri stanno a quella mensa, inconsapevoli eppure necessari: ogni dono per 

essere tale deve avere qualcuno disposto a riceverlo. In questo caso la spropor-

zione tra l’immensità del dono e la piccolezza di chi lo riceve, è infinita e non può 

non sorprenderci. Ciò nonostante – per misericordia del Signore – il dono viene 

affidato agli Apostoli perché venga portato ad ogni uomo.  

A quella Cena nessuno si è guadagnato un posto, tutti sono stati invitati, o, meglio, 

attratti dal desiderio ardente che Gesù ha di mangiare quella Pasqua con loro: Lui 

sa di essere l’Agnello di quella Pasqua, sa di essere la Pasqua. Questa è l’assoluta 
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novità di quella Cena, la sola vera novità della storia, che rende quella Cena unica 

e per questo “ultima”, irripetibile. Tuttavia, il suo infinito desiderio di ristabilire 

quella comunione con noi, che era e che rimane il progetto originario, non si potrà 

saziare finché ogni uomo, di ogni tribù, lingua, popolo e nazione (Ap 5,9) non avrà 

mangiato il suo Corpo e bevuto il suo Sangue: per questo quella stessa Cena sarà 

resa presente, fino al suo ritorno, nella celebrazione dell’Eucaristia.  

Prima della nostra risposta al suo invito – molto prima – c’è il suo desiderio di noi: 

possiamo anche non esserne consapevoli, ma ogni volta che andiamo a Messa la 

ragione prima è perché siamo attratti dal suo desiderio di noi. Da parte nostra, la 

risposta possibile, l’ascesi più esigente, è, come sempre, quella dell’arrendersi al 

suo amore, del volersi lasciare attrarre da lui. Per certo ogni nostra comunione al 

Corpo e al Sangue di Cristo è stata da Lui desiderata nell’ultima Cena.  

Il contenuto del Pane spezzato è la croce di Gesù, il suo sacrificio in obbedienza 

d’amore al Padre. Se non avessimo avuto l’ultima Cena, vale a dire l’anticipazione 

rituale della sua morte, non avremmo potuto comprendere come l’esecuzione 

della sua condanna a morte potesse essere l’atto di culto perfetto e gradito al 

Padre, l’unico vero atto di culto. Poche ore dopo, gli Apostoli avrebbero potuto 

vedere nella croce di Gesù, se ne avessero sostenuto il peso, che cosa voleva dire 

“corpo offerto”, “sangue versato”: ed è ciò di cui facciamo memoria in ogni Eu-

caristia. Quando torna risorto dai morti per spezzare il pane per i discepoli di Em-

maus e per i suoi tornati a pescare pesce – e non uomini – sul lago di Galilea, quel 

gesto apre i loro occhi, li guarisce dalla cecità inferta dall’orrore della croce, ren-

dendoli capaci di “vedere” il Risorto, di credere alla Risurrezione.  
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Prega 

Piccola Anna, 

nascosta al mondo come il tesoro del Regno, 

Maria Bertilla dei Sacri Cuori 

discepola delle beatitudini 

sulla via del tuo quotidiano Calvario. 

Veneriamo la tua memoria, 

il tuo amore obbediente 

votato alla gloria di Dio 

e alla gioia degli altri. 

Con te percorriamo la via dei carri 

e ti invochiamo sorella e madre, 

fiduciosi della tua intercessione. 

Amen. 

Fissa nel cuore 

Se potrò impedire 

A un cuore di spezzarsi 

non avrò vissuto invano. 

Se potrò alleviare 

Il dolore di una vita 

O lenire una pena 

O aiutare un pettirosso caduto 

A rientrare nel suo nido 

Non avrò vissuto invano. 

Emily Dickinson  
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Approfondisci 

LEGGI 
✓ La vita comune, di Dietrich Bonheffer, ed. Queriniana, 2012.  

✓ Fratelli tutti, Papa Francesco. 

✓ In principio erano fratelli. Prove di fraternità nella 

Bibbia, di Luigi Maria Epicoco, ed. Tau 2022 

✓ La fraternità cristiana: essere comunità, condividere, abitare la terra, di 

Johnny Dotti - http://generativita.it/it/approfondimenti/la-fraternita-

cristiana-essere-comunita-condividere-abitare-la-terra/ 

 

GUARDA 
✓ Un sogno per domani, con K. Spacey e H. Hunt  
✓ Presentazione dell’Enciclica “Fratelli tutti” 

https://www.youtube.com/watch?v=bSV9qc3FgB8 

✓ Salvare la Fraternità – Massimo Recalcati 
https://www.youtube.com/watch?v=zJuA6klBi7c 

 

ASCOLTA 
✓ Il mio miglior difetto – The Sun https://youtu.be/RBI86NDvVpQ  

✓ Un buon motivo per vivere – The Sun https://youtu.be/-KJraqhR2uk  

✓ Noi – The Sun https://youtu.be/tk0kLNUegjw 

✓ Miliardi di cuori – Reale https://youtu.be/cvxBiEBximQ  

✓ Io sono l’altro - Niccolò Fabi https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-

RmVfic&ab_channel=NiccoloFabiVEVO   

http://generativita.it/it/approfondimenti/la-fraternita-cristiana-essere-comunita-condividere-abitare-la-terra/
http://generativita.it/it/approfondimenti/la-fraternita-cristiana-essere-comunita-condividere-abitare-la-terra/
https://www.youtube.com/watch?v=bSV9qc3FgB8
https://www.youtube.com/watch?v=zJuA6klBi7c
https://youtu.be/RBI86NDvVpQ
https://youtu.be/-KJraqhR2uk
https://youtu.be/tk0kLNUegjw
https://youtu.be/cvxBiEBximQ
https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic&ab_channel=NiccoloFabiVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic&ab_channel=NiccoloFabiVEVO


 

9 
 

✓ Io credo nel noi https://www.youtube.com/watch?v=stMDRnv2SbE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=stMDRnv2SbE

