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LA DANZA DELLA VITA 

 

Esistono tantissime forme di danza, scatenate, lente, di gruppo, a coppie o individuali. 

Adesso la vita ci chiede di imparare una danza nuova, che non abbiamo mai ballato e per questo 

sconvolgente. La nostra intelligenza e bravura, il nostro spirito d’adattamento ci aiutano, passo 

dopo passo,  a imparare cose nuove, e continuiamo a danzare, a vivere. 

Una forma di danza musicale popolare è la Follia. Ascoltala e capirai subito la sua caratteristica. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ2FP6Lg1Os 

Questo brano è costituito da un unico tema con tante variazioni, la Follia, un tema musicale 

portoghese, fra i più antichi della musica europea. Le sue origini risalgono probabilmente al tardo 

Medioevo e veniva utilizzato per designare una festa popolare parecchio movimentata, 

caratterizzata da danze, musica e grande allegria.  

Nei secoli XV-XVI il tema della Follia è stato assorbito dal repertorio di corte, acquisendo un 

carattere severo e maestoso, fino a diventare una delle basi predilette per variazioni strumentali di 

grande virtuosismo. 

La linea melodica è veramente semplicissima, basata solo su 5 note diverse. Ti mostro lo spartito: 

anche se non sai leggerlo, puoi notare i pochi simboli che ci sono, poche note, solo 4 ritmi 

differenti. 

  

Le variazioni sono di generi diversi, veloci, lente, in maggiore, in minore. Il tema della Follia è stato 

musicato da oltre 150 compositori. Solo per citarne alcuni: Frescobaldi, Corelli, Scarlatti, Vivaldi, 

Bach, Haendel, Salieri, Lully, Liszt, Rachmaninov, fino a Vangelis che l’utilizzò nella colonna sonora 

del film “La conquista del Paradiso”. 

Follia, come agli occhi umani appare quello che sta accadendo adesso, in questo periodo, un 

turbinio di fatti, spesso tragici, a volte inaspettati come la riscoperta di affetti, amicizie, magari 

trascurati nella fretta della vita. Ci è chiesto di fermarci e di ascoltare, di trovare sempre, ovunque, 

l’unico tema che ci rasserena e ci spinge a danzare, a trovare sfaccettature nuove nella vita, ad 

andare anche lontano nelle variazioni, ma sempre con l’unico tema che ci riporta alla nostra vera 

origine: il grande Amore di Dio. Un Amore che ci lascia volare, correre, rallentare, certi che 

comunque Lui c’è, in ogni sfumatura della Vita, qualunque cosa accada. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ2FP6Lg1Os
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Ascolta ancora La Follia, le variazioni che abbiamo scelto sono state composte da Francesco 

Geminiani, un autore italiano vissuto a cavallo tra il Sei e il Settecento e sono suonate 

dall’Accademia degli Astrusi, uno dei gruppi barocchi più prestigiosi. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ2FP6Lg1Os 

La danza è utilizzata molto spesso come forma di preghiera nel repertorio ebraico. Molte danze si 

eseguono su canti di Salmi e altri testi biblici. La tradizione ebraica non contempla la separazione 

tra anima e corpo, la danza diventa una forma di preghiera e di lode. Generalmente le danze 

vengono eseguite in circolo, il cerchio esprime coralità, senso di appartenenza a un gruppo, ad un 

popolo.  

Gesù nasce ebreo, figlio di ebrei, è circonciso secondo la tradizione ebraica. Il legame inscindibile 

tra il cristianesimo e l’ebraismo si protrae nei secoli, dice Papa Francesco: “Ebrei e cristiani, fratelli 

e sorelle nell’unica famiglia di Dio, che li protegge come suo popolo”. 

E dagli ebrei ora possiamo imparare a vivere un periodo in cui dobbiamo “smettere” (traduzione 

letterale della parola ebraica Shabat, il “riposo”, la fermata da ogni attività, osservata dagli ebrei 

nel giorno di sabato), fermare le nostre consuetudini, la vita frenetica, il lavoro. Ci è chiesto un 

periodo di preghiera diversa, senza la nostra più grande fonte di nutrimento, l’Eucarestia. Ma 

anche in questo gli ebrei ci possono aiutare ricordandoci che per loro non esiste il concetto di 

"luogo sacro" ma di "tempo sacro".  

Viviamo quindi intensamente la nostra fede tra le mura domestiche, con i nostri cari, utilizzando 

tutti i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione. 

E continuiamo a danzare sulle note della bellissima musica “Shalom aleichem”, una canzone 

tradizionale cantata dagli ebrei ogni venerdì sera al ritorno a casa dalla preghiera nella sinagoga: 

segna l’arrivo del Shabat e saluta gli angeli con le parole “La pace sia su di voi”. 

https://www.youtube.com/watch?v=iSU0UG4VSEI 
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