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La danza è presente in tutte le culture dell' uomo.
Questa nella
cultura occidentale è stata documentata fin dalla
preistoria
insieme ad altre arti come il teatro e la musica. Spesso
è
accompagnata da musiche o composizioni sonore.
La danza è un diciplina vastissima non solo perché
esistono
molte forme di danza, ma anche perché è un'arte del
corpo in
movimento. Questa è anche considerata arte dello
spettacolo.

Nei secoli trascorsi tra questa vicenda e i giorni
nostri il significato della danza e della musica è
cambiato davvero tanto, ma queste non hanno mai
abbandonato il cuore delle persone, rimanendo sempre
presenti nella vita di tutti, poveri e ricchi, borghesi,
nobili, rivoluzionari e conservatori; tutti con tradizioni
canore differenti, ma con una sola passione. Anche in
avvenimenti che hanno cambiato la storia come la
Rivoluzione Francese, la danza e i canti popolari hanno
unito molta gente, rafforzando con la musica gli ideali
che accomunavano queste persone.

La danza nell’ antichità aveva un significato totalmente differente rispetto a
quello che gli attribuiamo noi oggi, in particolare abbiamo analizzato i brani
presenti nella Bibbia che trattano questo tema del “Danzare”.
La Danza, nella Bibbia è intesa soprattutto come lode, manifestazione di
gioia spirituale ed espressione liturgica. Si danza per festeggiare una
vittoria ottenuta con l’intervento divino; per il ritorno di una persona cara, e
in occasione di nascite e matrimoni.
Un esempio è la danza del re Davide davanti all’arca di Dio e parte del popolo
d’Israele :

Nell'Arca sono custodite le Tavole della Legge date da Dio a Mosè sul
Monte Sinai. Danzando davanti all’arca, Davide indossa un costume
sacerdotale succinto, l’efod di lino. Il testo sacro ci fa capire che la
nudità del re e la sua danza sono in rapporto con gli “olocausti e i sacrifici
di comunione” che egli si appresta ad offrire davanti al Signore.
Il modo in cui Davide esprime la sua gioia per la Legge (Torà), è
ritenuto sconveniente dalla figlia di Saul che se ne scandalizza. “Mentre
l’Arca del Signore entrava nella città di David, Mikal, figlia di Saul,
guardò dalla finestra; vedendo il re Davide che saltava e danzava
dinanzi al Signore, lo disprezzò in cuor suo”. Più tardi il re chiarirà alla
donna il senso rituale del suo gesto.

La danza di re Davide può essere messa a confronto con il movimento musicale
che si diffonde nel medioevo il quale possiede qualche vaga somiglianza:
Il Medioevo è un’epoca ricchissima di musica. Si tratta di un periodo che dura
quasi mille anni, che va dalla fine del V secolo d.C. fino al XV secolo. La musica
nel Medioevo, subì varie evoluzioni dando vita a numerosi generi, soprattutto
religiosi, ancora oggi studiati ed interpretati.
La musica medievale, come quella antica, aveva una funzione pratica: suonare
per accompagnare il lavoro, per accompagnare una battaglia o un banchetto, e
ancora, una festa o una celebrazione. La musica veniva improvvisata oppure
composta per delle occasioni particolari, destinata quindi ad essere eseguita una
sola volta e perciò non veniva scritta per tramandarla. Motivo per cui della
musica medievale non rimangono molti documenti, ad eccezione della musica sacra
destinata invece a durare nel tempo.

Questo genere di musica aveva anch’essa uno scopo: dare importanza alla
preghiera, arricchirla. I testi di questi canti si ispiravano a quelli biblici ed erano
perlopiù parlati. Solo dopo il IV secolo si diffusero altri tipi di musica religiosa,
tra cui l’inno.
L’inno rappresenta una forma di canto religioso, nato in Asia minore nel II – III
secolo. La sua diffusione in Occidente si ebbe appunto a partire dal IV secolo, in
particolare grazie a Sant’Ambrogio, vescovo di Milano, che compose alcuni inni
ancora oggi famosi e cantati nella chiesa milanese. Destinati ad essere eseguiti
dai fedeli, gli inni dovevano quindi essere facili da cantare. Il testo era composto
da versi suddivisi in strofe, musicate con la stessa melodia.
Nel frattempo, in Occidente, si era sviluppato il canto religioso, prendendo
caratteristiche differenti a seconda della regione. Roma si ispirava infatti alla
musica ebraica e greca. Alcuni pontefici a Roma, tra i quali Gregorio I Magno,
revisionarono i canti liturgici.

Dal canto religioso romano si sviluppò il canto gregoriano, che prese il
nome proprio da Gregorio Magno, e si diffuse in Italia e in Europa. Il
canto gregoriano si basava su un testo latino, che era appunto la lingua
ufficiale della chiesa, ed era monodico, ovvero tutti cantavano la stessa
melodia. Veniva usato per le cerimonie religiose.
Canti cristiani e preghiere vennero suddivisi, a partire dal IV secolo, nei
riti dell’Ufficio (momenti di preghiera e canto recitate dai monaci
durante la giornata) e della Messa (la forma liturgica più importante
della chiesa cattolica).
Dopo l’anno Mille, superata la paura della fine del mondo, si assistette a
dei cambiamenti: dalla vita economica a quella politica, ma anche
mutamenti si verificarono nella mentalità, cambiando il modo di pensare
e anche di esprimersi della gente.
Fu il periodo in cui gli artisti non si rivolsero più soltanto a Dio, ma
anche al mondo terreno. Nel contesto della musica medievale, tale
mentalità influì anche sulla musica sacra, portando alla nascita di due
nuove forme musicali: il dramma liturgico e la lauda.

Per quanto riguarda il dramma liturgico, nelle principali
ricorrenze, quali il Natale o la Pasqua, venivano allestiti nelle
chiese delle rappresentazioni teatrali che si ispiravano ai testi
sacri, dove i fedeli partecipavano in veste di attori. Questi
drammi venivano cantati in latino, lingua che il popolo non capiva
più, tanto che si arrivò anche nelle chiese a cantare musiche in
lingua parlata.
La lauda nacque invece nel XIII secolo ad opera delle
confraternite di laici francescani. Si tratta di un canto di lode
che veniva cantato dai confratelli durante le processioni in onore
di Gesù, della vergine o dei santi. Era articolata in strofe, che
venivano eseguite a volte da un solista, alternate da un
ritornello, con il testo in volgare.

Poco dopo l’anno Mille si sviluppò la musica profana, che prese il via
soprattutto in Francia ad opera di poeti musicisti, che componevano
poesie e le musicavano. Erano nobili, feudatari, cavalieri e dame
che si dilettavano a comporre: essi non erano musicisti di mestiere.
Prendevano il nome di trovatori o trovieri a seconda della zona in
cui abitavano. Perlopiù erano poesie d’amore.
Nel 1300in Italia e in Francia si sviluppò un movimento musicale
denominato “Ars nova ” (arte nuova), che tendeva a valorizzare la
musica profana. Il maggiore esponente fu Guillaume de Machaut. A
lui si deve la prima messa intera in stile polifonico composta in
occasione dell’incoronazione del re Carlo V il Saggio (che avvenne
nel 1364).

La musica nel Medioevo vede il territorio
italiano come protagonista di questo periodo:
Firenze fu infatti il centro del movimento
della musica profana: qui le composizioni si
modellarono sui testi e sui ritmi della poesia
di Dante, di Boccaccio, di Petrarca. Una
testimonianza della produzione di musica
fiorentina di questo periodo è data dal codice
Squarcialupi, che prendeva il nome da Antonio
Squarcialupi, organista al servizio di Lorenzo
il Magnifico. Si tratta, in sostanza, una
raccolta di manoscritti di composizioni di
autori del Trecento.

Nell' epoca del Rinascimento la danza aveva un
posto di rilievo nelle corti dell'epoca barocca
perchè contribuiva alla ricchezza dei cerimoniali .
Questa era molto semplice e regolare per
favorire a tutti la realizzazione dei passi; con il
tempo divenne una moda l'esecuzione di più
danze in successione in particolare in Francia e
Germania. Abbiamo diversi tipi di danze nel
Rinascimento come il minuetto, l'allemanda, la
corrente e la giga, di origine irlandese.

Il tamburello Basco

Tra la musica antica e quella moderna
Come scritto nel salmo di Miriam (Es 15,19-21) il tamburello
Basco era utilizzato dai popoli antichi (Ebrei, Egizi …). In
questa testimonianza sono le donne a suonare, come
accompagnamento delle danze, anche se era utilizzato
principalmente dagli uomini.

Questo strumento è stato
adoperato anche in alcune
opere di Mozart,(trio delle
Tanz n°5-6) e questo ha
comportato l’impiego del
cembalo in altri stili
musicali.
Nei giorni nostri si possono
trovare nei complessi Folk

Il tamburello nella tanz n°6
Il primo si trova nel Trio. e nella Coda.
della Tanz n°6. (Danza n° 6) delle 6
Deutsche Tänze, K.571 (6 danze
tedesche). Nel trio, il tamburino suona
un trillo. Anche nella coda questo
membranofono funge da
accompagnamento all'orchestra.

Il tamburello nella
tanz n°5
La seconda si trova nel Trio. della
Tanz n°5. (Danza n° 5) delle 12
Deutsche Tänze, K.586 (12 danze
tedesche). Nel trio, il tamburino
sostituisce i timpani,
accompagnando la melodia

MUSICHE E DANZE
EBRAICHE

LA MUSICA NEL POPOLO EBRAICO
La MUSICA ha un posto importante nel mondo ebraico perchè
accompagna e scandisce tutte le fasi della vita quotidiana,
sia domestica sia comunitaria.
Ci sono casi di strumenti come piccole arpe (KINNOR e
NEBEL) in cui al suono di una corda corrisponde una lettera
dell'alfabeto.
La musica è strettamente legata alla donna.

LA DANZA
In diversi pezzi della Bibbia si accenna alle danze ebraiche,che però
non vengono mai descritte.
Danzare è un modo per pregare e lodare Dio. Infatti molte danze si
eseguono sui canti dei Salmi o di altri testi biblici.
Nella tradizione il termine "NEFESH" significa "anima" e indica la
persona nel suo complesso,fatta di corpo e di spirito (visione unitaria
della persona).
Il corpo esprime la pienezza dell'amore ed è l'immagine del Creatore.
La maggior parte delle coreografie sono in cerchio, simbolo
dell'uguaglianza tra chi le esegue e spesso ci si tiene per mano.

PERCHE' NON C'E' UN INIZIO E
UNA FINE
Nel cerchio si può comunicare tra le persone in orizzontale
e ci si eleva verso l'alto,perchè idealmente il centro del
cerchio è il Signore, che è il centro della vita di ognuno.
La danza che si svolge in cerchio si chiama HAG che
significa festa, perchè si esegue durante le feste di
pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme (ad esempio la
PESAH = Pasqua o la SHAVU'OT = 7 settimane dopo la
Pasqua).

DANZA COME LODE NELLA
BIBBIA
Manifestazione di gioia spirituale ed
espressione liturgica.
Danza per festeggiare
Per celebrare il ritorno di una persona
cara
In occasione di nascite e matrimoni

Le danze erano accompagnate da
strumenti a corde come l’arpa, il liuto
e il decacordo, e strumenti a fiato
come il flauto, il corno e le trombe.
La musica era suonata con una forte
intensità che trombettieri e cantori
eseguivano un in
modo da sembrare un unico suono.

Nella nostra cultura occidentale la danza è nata all’inizio della preistoria e
poi, nel corso del tempo, si sono sviluppate altre arti, come il teatro e la
musica vocale e strumentale.
Spesso è accompagnata da musiche o composizioni sonore, la danza nel
linguaggio e nella tradizione della danza popolare può essere chiamata anche
ballo.
Fin dall’antichità, la danza fa parte dei rituali e della preghiera.
È un momento di ritrovamento e di svago per la popolazione nelle feste
popolari e dà anche un’occasione di aggregazione o conoscenza tra persone
come, per esempio, attualmente è la danza nelle discoteche.

Tipi di Danza

Balletto francese
Nel 1581 in Francia alla corte della regina
Caterina de Medici, moglie di Enrico II il
piemontese Baltazarini di Belgioioso realizza
il Ballet Comique de la Reine considerato
l’opera classica di quel tempo. Enorme fu il
successo. Con l’ascesa al trono di Luigi XIV,
detto il Re Sole, per aver impersonato il
sole nel Balletto del Giorno e della Notte.
Questo genere di spettacolo lo entusiasma e
nel 1661 fonda l’ accademia reale di danza.
Sotto il suo regno Giovan Battista Lully con
la collaborazione di poeti come Moliere,
Corneille e Quinault, rinnova questo genere
dando vita alla Comedie Ballet e all’Opera
Ballet.

BALLETTO FRANCESE
La caratteristica di questi spettacoli è
l’equilibrio fra le varie parti danzate e
recitate. Dopo la morte di Lully questo
genere di spettacolo incominciò a decadere
per la prepotenza dei nobili che imponevano
la loro partecipazione, così con il loro
dilettantesimo portarono la danza a una
vuota esibizione coreografica. Nel 1700 il
balletto ha diverse evoluzioni nella danza
romantica, grazie ha un gruppo di
coreografi, fra i quali spicca Georges
Noverre che per la sua celebrità venne
nominatolo Shakespeare della danza.

IL BALLETTO ROMANTICO
In questo periodo ci sarà il rifiuto totale degli antichi soggetti
mitologici. La tecnica della danza raggiunge un altissimo grado di
virtuosismo, canone fondamentale anche per le generazioni future. Si
scopre, si applica la tecnica della «Punta» che diventa il simbolo
romantico della danza. Fra gli artisti del balletto romantico ricordiamo
Filippo Taglioni, grande coreografo e ideatore della danza sulle punte,
ideò le famose scarpette di raso, senza tacco, con la punta rinforzata
di cartone e colla. Una ballerina di rilievo è stata la figlia Maria
Taglioni. Nella seconda metà dell’ottocento il balletto romantico riceve
un impulso artistico per merito della scuola russa. Le prime
realizzazioni dei balletti: Il lago dei cigni, La bella addormentata e Lo
schiaccianoci su musiche originali di P. Ciaikovski sono legate al
francese Marius Petipa .

LA BELLA ADDORMENTATA

BALLETTI RUSSI del NOVECENTO
Il balletto Il lago dei cigni chiude l’epoca
d’oro della danza romantica. I nuovi
Balletti russi rompono il periodo di
decadentismo portando una rivoluzionaria
concezione artistica. Non è più la donna
la protagonista esclusiva, ma è l’uomo
che sostiene l’asse portante dello
spettacolo. Animatore e creatore dei
Balletti russi fu Serghej Diaghilev,
nell’anno 1908 presenta al pubblico
parigino la sua più cara creatura
artistica: i Ballets russes ottenendo uno
strepitoso successo, che si rinnovò poi in
tutte le numerose tournées artistiche.

Diaghilev

Balletti russi del novecento
Nel 1908 tutte le nuove correnti
artistiche lievitano e influenzano
l’arte contemporanea. Diaghilev
si circonda di artisti molto
importanti come Picasso, Braque,
Miro, De Chirico pittori.
Debussy, Ravel, Stravinsky, De
Falla, Prokofiev musicisti. Dopo
la morte di Diaghilev si sciolse la
sua celebre compagnia ,ma
continuarono gli ideali artistici
attraverso l’opera dei suoi
discepoli.

BALLETTO MODERNO
La danza moderna, prodotto del XX secolo,
nacque negli Stati Uniti d’America, Terra
priva di tradizione ballettistica, mentre la
danza in Europa viveva un periodo di crisi
profonda dopo l’epoca romantica. Essa è detta
anche danza libera è la libertà assoluta dei
movimenti e dei passi attraverso i quali
l’artista esprime il racconto interpretato. I
primi ballerini moderni ricercavano una danza
che fosse più espressiva del balletto classico.

Carla Fracci

Balletto moderno
Dopo il 1850 la maggior parte dei balli che
diventano successivamente di moda arrivano
dagli Stati Uniti o dall’America Latina:
il bolero, il tango, l’habanera sono di origine
cubana; il cake-walk è una danza popolare
dei neri. Il jazz nato nelle piantagioni del
Sud degli Stati Uniti, con i canti di
lavoro(Work songs) e poi con i canti religiosi
detti Spirituals e Gospel(letteralmente
Vangelo). Nel 1925 arrivò il charleston,
dalle comiche contorsioni,
l’ondeggiante blues, che fu uno stile musicale
attraverso il quale la comunità
afroamericana rappresentò la propria vita.
Di tutti i balli rimane per più di 20 anni il
Tango.

BALLETTO MODERNO
Dopo la seconda guerra mondiale
arrivano il boogie woogie, che con i
successivi arrangiamenti venne
chiamato rock’ n’ roll, poi, dal
Sudamerica, il cha-cha-cha e
il samba, una delle danze più
popolari del Brasile. Con
il twist(1960), il surf(1964) e
lo shake si pervenne a una totale
libertà di movimenti. Nel XXI secolo
l’espressione World Music, che
originariamente indicava la
mescolanza di musica pop ed etnica,
viene usata per descrivere più
genericamente la musica nel mondo.

Elvis
Presley(artista del
rock’ n’ roll)

LA STORIA…
Per il suo compleanno, il re Erode organizza uno
speciale banchetto per i più alti funzionari della
sua corte, per gli ufficiali dell’esercito e per i
notabili di tutta la Galilea.
Durante la serata, la figlia di Erodiade, Salomè,
stupisce i commensali ed in particolare Erode
con la danza dei sette veli che si può anche
collegare alla danza del ventre.

Erode rimane quindi incantato da
Salomè e le dice la famosa frase
presente nel vangelo di Marco:
“Chiedimi quello che vuoi, fosse anche
la metà del mio regno”.
Salomè, per ordini della madre, gli
chiede la testa di Giovanni Battista su
un vassoio.
Immediatamente, Erode la accontenta.

Nei secoli seguenti Salomè diventa protagonista di
novelle, opere liriche e quadri famosi.
Oscar Wilde scrive un poema che ispirerà Richard
Strauss il quale compone l’opera lirica che porta il
nome della principessa.
La partitura cominciata nel 1902 fu completata a
Berlino nel Giugno del 1905; fu rappresentata per la
prima volta a Dicembre dello stesso anno a Dresda,
dove raccolse un successo clamoroso.
La Salomè di Strauss è un’opera in un solo atto,
suddivisa in quattro scene.
L’opera prescrive un imponente organico orchestrale.
Il successo a Dresda era dovuto principalmente al
fatto che la musica incrinava il sistema tonale
essendo ricca di dissonanze e cromatismi. Tuttavia il
soggetto scabroso ne causò la cancellazione a New
York dove la chiesa fece pressioni a causa del bacio
di Salomè alla testa mozzata.

RICHARD STRAUSS
Richard Strauss compose nel
1905 la sua opera lirica
Salomè basata sulla
rappresentazione di Wilde.
In un primo tempo Strauss
aveva pensato di musicare un
adattamento in versi del
poema di Wilde, un libretto la
cui stesura doveva essere
affidata al poeta viennese
Anton Lindner. Poi si orientò
sulla traduzione tedesca di
Hedwing Lachmann.

La Salomè di Strauss venne rappresentata per la prima
volta a Dresda nel 1905 con grande successo e anche a
Parigi nel 1907 fu accolta entusiasticamente.
L’orchestrazione è spettacolare ed enfatica. Ci sono
tuttavia delle raffinatezze e degli artifici ammirevoli
dove Strauss ha immaginato ed attuato in un mondo
sonoro di stampo esotico, la depravazione, la
corruzione e la follia di un mondo privo di freni
inibitori. Ha rappresentato attraverso la sonorità
nasale dei clarinetti ad una imitazione del carattere
semantico della parlata della corte di Erode. La musica
esprime tutti i disordini dell’animo umano con tutti gli
strumenti a sua disposizione.

L’imponente organico orchestrale impone:
Ottavino, 3 flauti, 2 oboi, corno inglese,
heckelphone, clarinetto in Mib, 2 clarinetti,
clarinetto basso, 3 fagotti, controfagotto.
6 corni, 4 trombe, 4 tromboni, basso tuba.
4 timpani, un timpano piccolo, tamburo,
grancassa, piatti, triangolo, tam-tam,
tamburello, nacchere, glockenspiel, xilofono.
2 arpe, celesta
Harmonium e organo
16 violini primi, 16 violini secondi, 10-12
viole, 10 violoncelli, 8 contrabbassi.

VOCI
Erode: tenore
Erodiade: mezzosoprano
Salomè: soprano
Jochanaan, il Profeta: baritono
Narraboth, Capitano della Guardia
di Erode: tenore
Un paggio di Erodiade: contralto

LA DANZA DEI SETTE VELI
Non è ancora chiara l’origine di questa danza, ci sono tante
interpretazioni, ma un significato profondo e spirituale le accomuna
tutte.
C’è chi dice che la danza dei sette veli tragga le sue origini da una danza
sacra effettuata dalle sacerdotesse in onore della Dea Iside, Dea della
luna, della bellezza, della magia e del mistero: mentre i
sacerdoti preparavano la cerimonia ed effettuavano i riti, le
sacerdotesse avevano il compito di aprire un canale verso il piano
spirituale e, lo spogliarsi dai veli, simboleggiava la rivelazione del mistero
che porta luce e saggezza. Ogni velo caduto rappresenta, infatti, la
dissoluzione degli aspetti negativi e degli ostacoli che rendono
difficoltosa la nostra evoluzione e attraverso il superamento dei quali si
arriva ad una crescita spirituale.

Un’altra ipotesi è legata al mito della dea
babilonese Ishtar, che innamorata dell' essere
umano, e quindi mortale, Tammuz, non
potendo rassegnarsi alla sua morte, decise di
andare a riprenderlo nell'oltretomba.
All'ingresso dell'aldilà, però, c'erano 7 cancelli e
dietro ogni cancello un demone chiedeva a Ishtar
di lasciare uno dei 7 veli, che indossava, ciascuno
simboleggiante un atteggiamento negativo che era
necessario abbandonare per entrare pura nel regno
dei morti

La danza dei 7 veli è quindi una danza
di purificazione ... la danzatrice si
"spoglia" sì, ma di tutte quelle
negatività che la tengono legata allo
stato umano per ritrovarsi pura.
Oggi, non viene quasi più praticata la
danza dei sette veli, è stata infatti
sostituita dalla danza del ventre.

LA DANZA DEL VENTRE

La danza orientale, in quanto danza dei popoli che abitano tra il Nord
Africa e il Golfo Persico, nasce e si sviluppa in un rapporto di scambio
costante con la musica araba, in particolare con la musica dal vivo.
Anche a un orecchio poco esperto, che si avvicini per la prima volta a
queste sonorità, riesce facile distinguere due elementi fondamentali: il
ritmo e la melodia.
È proprio su questi due pilastri che si basa la musica araba per danza, e
sono queste le due ispirazioni che la danzatrice può decidere di seguire,
nei suoi passi e nelle movenze del suo corpo.
Il ritmo viene scandito dagli strumenti a percussione, principalmente
tamburi a calice e tamburi a cornice, mentre la melodia si articola grazie a
strumenti a fiato e strumenti a corda e, nella musica araba, risponde a
regole che si discostano abbastanza da quelle a cui è abituato un orecchio
occidentale.

Nella danza, alle percussioni corrispondono in generale gli scatti, del bacino come del busto, e le
vibrazioni o shimmy, mentre alla melodia si sposano tutti i movimenti sinuosi, che possono coinvolgere
ogni parte del corpo della danzatrice.
Il ritmo inoltre, specialmente se sostenuto, aiuta i movimenti nello spazio, le entrate e le uscite di
scena.
Un’altra distinzione importante che riguarda la danza, e quindi la musica che la accompagna, è quella tra
stile popolare e stile classico: ai vari stili di danza provenienti dal folclore corrispondono altrettanti
stili della musica popolare, sopratutto delle percussioni, mentre il raqs sharqi solitamente si accompagna
a brani musicali più complessi, che magari riprendono elementi della musica colta, come

l’improvvisazione di un singolo strumento, sulla quale la danzatrice può, a sua volta, costruire
una propria improvvisazione.

Naturalmente la complessità della musica araba va molto al di là della musica per danza: sulla musica
colta il discorso sarebbe lungo, ma anche sulle mille sfumature della musica popolare, legate al
folclore dei tanti popoli che oggi sono riuniti sotto l’etichetta di “mondo arabo”, ma che hanno a loro

volta alle spalle culture e tradizioni differenti.
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