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Danzare davanti a Dio?

La riflessione domenicale
di P. VINCENZO BERTOLONES.d.P.*

P

romossa dall'lnternational
Dance
Council dell'UNESCO, il 29 Aprile sarà cele
brata la. Giornata interna
zionale della ci= . Un'oc
casione perfetta per una
promozione di coreografie
in collaborazione con i so
cial media e oon i followers
di questo tipo di espressione
oorporea. Ma anche un'oc
casione adatta per recupe
rare gli aspetti etici e reli
giosi della ci=, ripresa
oggi perfino da un Istituto
di statistica, allo scopo di di
segnare la. situazione eco
nomica, sociale e religiosa
degli italiani durante la.
pandemia.
Grazie alle dirette in
streaming, del resto, ci stia
mo sempre più abituando a
veder tracciare dei passi di
danza nella basilica di san
Pietro all'inizio delle cele
brazioni del Papa. Recente
mente è capitato per i Filip
pini. In occasione del
500mo
anniversarlo
dell'inizio della evangeliz
zazione delle Filippine, pa
paFrancesooha voluto cele
brare una messa in san Pie
tro insieme alla comunità
filippina e al card. Tagle.
Una danz.a ha introdotto la
messa, fra sventolii di faz
zoletti bianchi. Chiunque
ami ballare, danzerà pure
in Chiesa, si sono chiesti in

molti. Del rest.o, lo stesso
papa Francesco ci aveva av
vertito in Querida Amaro
nia, sottolineando l'impor
ta.nzadellacosiddetta incul
turazione anche a proposito
di gesti, canti e danze: «Rac
cogliere nella liturgia molti
elementi propri dell'espe
rienza degli indigeni nel lo
ro intimo contatto con la na
tura e stimola.re espressioni
native in canti, danze, riti,
gesti e simboli Già il Conci
lio Vaticano Il aveva richie
sto questo sforzo di incultu
razione della liturgia nei
popoli indigeni, ma sono
trascorsit più di 50 anni e ab
biamo fatto pochi progressi
in questa direzione• (n. 82,
il corsivo è mio).
Al di là dei passi di danz.a
nella liturgia, l'étoile Lilia
na oosi ha raccontatorecen
temente a un intervistatore
il suo avvicinamento, come
ballerina, alla spiritualità
dei Fooolari e la. oonseguen
te rivit.alizzazione del valore
sacrale delladanz.a: «Chiara
Lubich... era convinta che
tutte le qualità dell'uomo, le
sue inclinazioni, i suoi ta
lenti erano dono di Dio e an
davano sviluppati e donati
agli altri. Questo per me fu
all'inizio una delusione per
ché avevo un'idea troppo ri
stretta e platonica. della reli
gione invece avrei dovuto
amare Dio e i prossimi, con i
muscoli, col cuore, oon la
mia arte e questo per me fu

una spinta e una fonte
d'energia assoluta, mi sem
brava che tutto quello che
facevo fosse sempre troppo
poco, non ero mai contanta
dei miei risultati perché il
mio obiettivo era altissimo:
esprimere, dare agli altri, al
pubblico qualoosa della bel
lezza che io avevo capito:
l'unità tra Dio e gli uomini.
Mi sembra di poter dire che
la. mia vocazione artistica si
èsviluppata al massimo con
questa Spiritualità. Perché
mi ha coinvolta totalmente
facendomi sperimentare
l'unità della persona uma
na, corpo e anima• (Intervi
sta di Michele Olivieri su
"Sipario", 19 Aprile 2020).
La danza come metafora
ritorna adesso col medesi
mo peso e rischio che aleg
giava nelle parole del prota
gonista del romanzo di Ma
nuel Scon.a, La danza im
mobile, Feltrinelli, Milano
1983. Il Rapporto Flair
dell'Ipsos - un Istituto di ri
cerchesociali a cui si è rivol
ta anche la. Conferenza Epi
scopale Italiana per un'in
dagine sulla religiosità de
gli italiani in tempo di pan
demia - riprende la metafo
ra coreutica. Il protagoni
sta del romanzo- di Scorza
affermava: "Non siamo pa
droni del futuro. Un gior
no, per gli uomini del futu
ro, saremo gli uomini del
passato. Vecchi che non
hanno saputo cambiare la.

vita!". Ipsos ha intitolato il
suorecentissimo report"La
ci= immobile di un paese
al bivio". Arrivato ormai al
la sua undicesima edizione,
questo Rapporto annuale di
Ipsos Italia intende decodi
fica.re i valori, i comporta
menti, le trasformazioni dei
singoli individui e della so
cietà nel suo complesso, an
che per quanto riguarda i
profili religiosi. Raccontan
do l'anno che è appena pas
sato e individuando le ten
denze che si stanno apren
do di fronte a noi, il Rappor
to definisoe appunto danza
immobile una crisi diversa
da quella che ci aveva afflit
to negli ultimi 20 anni. Si
trattadella crisi indotta dal
la. pandemia che, come ri
oorda Edga.r Morin, ha fat
to entrare nell'arena sociale
e individuale temi come le
dimensioni della nostra esi
stenza, la. condizione uma,
na, l'incertezza delle nostre
vite, le peculiarità della no
stra civiltà e del nostro mo
dello eoonomico, l'organiz
zazione delle nostre città, le
rela.zioni tra le generazioni,
nonché le forme in cui ci
muoviamo e ci pensiamo. Di
qui l'ossimoro della ci=
i.inmobile, per indicare una
logica compositiva (questo
e quello possono stare insie
me!) rispetto alla preceden
te logicaoppositiva dell'aut
aut. Il tutto in una direzione
anoora incerta, che si avvia

non tanto a un bivio, ma a
tanti e diversi crocevia (tra
rabbia e ricerca di armonia;
tra giustizia sociale e affer
mazione egoistica. di sé; tra
paura e voglia di spensiera
tezza, tra la spe= di far
tornare tutto come prima e
la certezza. che, comunque
vada, indietro non si torna e
che il recupero di una nor
malità sarà in ogni caso ca
ratteri.zzato dall'essere una
nuova normalità). Insom
ma, una danza delle incer
tezze. Per cui la.maggioran
za degli italiani (64%) ritie
ne che non ci si debba fidare
"di nessuno, né delle ban
che, né delle imprese né de
gli imprenditori". La danza
immobile di un Paese al bi
vio, alla ricerca di futuro,
consapevole delle difficoltà,
delle proprie debolezze, ma
anche proteso alla ricerca
della via del mutamento.
Una società in cui ogni pro
tagonista è, oome si legge
nel volume dell'Ipsos, "alla
ricerca di un volto autenti
co di sé e di uno spazio al so
le, di un piooolo angolo di
protagonismo, senza essere
certo, purtuttavia, di voler
portare avanti fino in fondo
la. propria maschera inizia
le"� Ci liberemo mai, lo dicia
mo forte nel giorno della Fe
sta della liberazione dal na
zifascismo, di maschere,
paure e indecisioni? Quan
do posero l'arca di Dio su un
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carro nuovo, Davide e tutta
la. ca.sa d'Israele si misero a
danzare. Allora ci fu una
danza in movimento. Difat
ti Davide fece salire l'arca di
Dio dalla ca.sa di Obed
Edom alla Città di Davide,
oon gioia e passi di danza
tracciati con tutte le forz.e:
•Davide danza.va con tutte
le fon.e davanti al Signore.
Davide era cinto di un efod
di lino. Ca;ìDavide e tutta la.
ca.sa d'Israele facevano sali
re l'arca del Signore con
grida e al suono del corno•
(2Sam6, 14-15).Chissàche,
grazie, anche, al fattore re
ligioso, l'immobilità non di
venga movimento. Anche il
cardinal Cantala.messa, nel
suo sito (http://www.ca.nta
la.messa.org/) ricorda un af
fresco escatologico del Bea
to Angelico, nel quale l'in
gresso dei beati avviene,
non a caso, a passo di danza:
•C'è un canto spiritual ne
gro che parla. dell'ingresso
dei santi in cielo. Il suo ri
tornello dice: "Quando in
ciel, dei santi tuoi, la. gran
de schiera arriverà, o Si
gnor oome vorrei che ci fos
se un posto per me!". L'es
senziale è proprio tutto qui:
far parte di quella schiera
in festa che, nel dipinto del
Beato Ange.lioo, entra dan
zando in paradiso•.
•AreiVesa>VO
di Oata.nza.ro- Squilla.ce

