
 
 
 
 
 

A mio padre, 

che ha messo in me 

il seme di questa passione. 

Alla mia maestra, 

che per prima  

ne ha visti i germogli. 

A mio fratello, 

che col suo esempio 

mi ha insegnato a coltivarli. 

E a Salvo, 

senza il quale non avrei mai avuto 

il coraggio di fiorire. 
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Introduzione 

 

Di fronte agli eventi catastrofici di guerre e di conflitti che continuamente 

schiacciano il mondo, il senso di impotenza che ne deriva cresce sempre di più.  

Ascoltando tutti i giorni le notizie dei telegiornali mi sono chiesta quale potesse 

essere lʼarma per innescare la pace, notando lʼevidente fallimento della politica e 

dei suoi accordi tra Paesi, che durano il tempo di una primavera, araba o mondiale 

che dir si voglia.  

Credo fermamente che la pace sia possibile e in questa tesi ho voluto dimostrare 

che la fraternità è a un passo da ciascuno, proprio perché è compito di ciascuno 

realizzarla.  

Una cosa che ha caratterizzato lʼuomo sin dai primordi, infatti, è stata la necessità 

non solo della condivisione e della convivenza, ma anche di momenti che instaurino 

e poi perpetuino il vivere insieme.  

Lʼuomo, quindi, ha bisogno della comunità per vivere, ma poi la comunità ha 

bisogno della ritualità per esistere e continuare a esistere.  

Questa ritualità si è spesso espressa in forme che oggi chiamiamo artistiche e in 

particolare nella danza, caratterizzata per sua natura dallʼuso del corpo, che 

richiama la consapevolezza dellʼesserci e dellʼesserci insieme, in quanto presenti a 

se stessi e a chi sta intorno.  

Che sia proprio la danza allora a poter recuperare il senso di comunità che sembra 

ormai distrutto? Che sia la danza a poter ripristinare questa responsabilità collettiva 

e contemporaneamente di ciascuno, che dà fondamento ed effettiva validità a 

qualsiasi trattato o negoziato di pace? 

In un percorso di quattro capitoli ho cercato di rispondere a queste domande, 

osservando la danza come mezzo di risoluzione del conflitto, in quanto mette in 

gioco lʼindividuo, attraverso la conoscenza di sé, e poi il gruppo, attraverso 

lʼinstaurazione del noi.  
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Nel primo capitolo, infatti, ho realizzato un breve excursus storico della danza, 

notando quanto essa sia cambiata nel tempo: è passata dall'essere una danza rituale 

a una danza rappresentativa; è stata protagonista dei momenti comunitari tanto delle 

classi sociali più basse quanto della più alta nobiltà; ha conosciuto il peso di 

ideologie e ideali; si è irrigidita in schemi molto formali e si è liberata da ogni 

costrizione in qualità di libera espressione di sé.  

Questo rivela una chiave di lettura importante, che viene messa in luce nel secondo 

capitolo: la danza non è di per sé strumento di pace. Tant'è vero che per esempio gli 

uomini primitivi eseguivano le danze di guerra o, per non andare troppo lontano, ci 

sono legami strettissimi tra il nazismo e la danza moderna tedesca.  

In quanto espressione immediata e non filtrata di sé, la danza e il suo movimento 

rischiano di essere violenti e di causare incomprensioni: non esiste un linguaggio 

universale immediatamente comprensibile. 

Per questo è necessario educare al dialogo del corpo come a quello delle parole, per 

poter dare inizio a un confronto e ancora di più a un incontro costruttivo. 

La marcia in più dellʼarte e in particolare della danza nel dialogo volto allʼincontro 

sta nel fatto che, come si vede nel terzo capitolo, quello artistico è un momento e 

insieme un luogo protetto, in cui inventare e soprattutto inventarsi, scoprire se 

stessi, lasciarsi scoprire e poi riscoprire l'altro.   

Questo avviene anche allʼinterno di un conflitto particolarmente duro e sanguinoso 

come quello palestinese-israeliano, che da decenni va avanti e che negli ultimi 

tempi sta avendo delle ripercussioni pure nel mondo occidentale.  

Attraverso esempi di progetti portati avanti in o per il Medio Oriente, che vanno dal 

mondo del teatro a quella della musica e poi della danza, si nota che se lʼarte muove 

qualcosa nellʼanimo dello spettatore con una rappresentazione, quando essa rende 

lo spettatore protagonista lo trasforma, andando ben oltre la sfera emotiva e 

coinvolgendo anche il suo modo di essere con se stesso e con gli altri. 

Su questa scia, nel capitolo quarto ho scelto di prendere in esame in particolare il 

progetto “Armonia fra i popoli”, che fa della danza lo strumento per lʼincontro 

corpo a corpo di cui si è parlato nei capitoli precedenti.  
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Questo progetto mira alla pace tra palestinesi e israeliani, aprendo un varco tra le 

ostilità proprio attraverso la danza, che tiene in un'unica sala prove per alcune 

settimane ballerini professionisti e non, in base alle edizioni, provenienti da vari 

Paesi del mondo, e in particolare proprio da Palestina e Israele.  

Armonia fra i popoli ha permesso a questi giovani di condividere unʼesperienza, di 

imparare a conoscersi oltre i pregiudizi, di scoprire che si hanno gli stessi sogni e 

che lʼaltro è molto di più di un nemico senza volto; da qui ha dato la possibilità di 

creare amicizie vere e stra-ordinarie, che ciascuno porta dentro al suo cuore e 

soprattutto nella propria terra, innescando quel processo di responsabilità collettiva 

che parte dalle scelte del singolo.  

La danza, quindi, può essere lo strumento di risoluzione del conflitto, ma può farlo 

solo rendendo protagonisti non solo i combattenti di oggi, quanto soprattutto quelli 

di domani, attraverso un processo di educazione e di formazione che mira a una 

pedagogia della pace. 

La fraternità allora è a un passo, di danza.  
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1. Perché la danza  

 

1.1. Le origini: la danza rituale 

 

La danza è una forma originaria dell'essere umano... 

e al tempo stesso una forma originaria dell'essere in generale... 

è la verità e al tempo stesso la giustificazione dell'essere stesso del mondo... 

è la verità di ciò che è, ma nel modo più immediato, la verità di ciò che vive. 

W. F. Otto 

 

Parlare delle origini della danza significa parlare necessariamente delle origini 

dell’uomo e dell’arte che nasce con lui. 

Appena una scintilla d’intelligenza s’accende nel cervello umano, 

esso lo illumina con un atto di fede nella vita universale. L'uomo 

sente in sé una forza segreta, immateriale, indipendente dal corpo, e 

a cui il corpo obbedisce. Quell'anima che desidera, spera, rimpiange 

o sogna, crede di riconoscerla simile alla propria, negli esseri che lo 

circondano, negli animali, nelle piante, in tutte le creature, che egli 

non concepisce come differenti da sé.  

Poiché essa esiste al di fuori del corpo, si deve poterla raggiungere 

fuori di esso; e, poiché il corpo obbedisce all'anima, si deve poter 

costringere l'anima a guidare il corpo, cui essa comanda. Ora, gli 

esseri simili si cercano tra loro. Quindi, se si raffigura, per esempio, 

l’immagine di un bisonte, le anime dei bisonti, avendola 

riconosciuta, condurranno l’armento verso di lei. Donde l’assidua 

ricerca del realismo nelle pitture e sculture delle caverne 

preistoriche. Dappertutto le arti plastiche cominciano così. 

Ma, se alle anime della selvaggina che si vuole attirare si dà, invece 

di un'immagine mobile, l’esca di un'immagine mobile, esse vi si 

lasceranno prendere ancor più facilmente. Pertanto, alcuni uomini si 
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travestono da animali, s’infilano una pelle, si coprono la testa con 

una maschera modellata, e, così camuffati imitano i festi 

dell’animale che rappresentano: camminano allo stesso modo, ne 

rifanno il verso, recitano la sua parte. Dappertutto il teatro comincia 

così. 1 

Anche i primordi della danza risalgono all'imitazione degli animali, e in particolare 

degli scimpanzé, i quali effettuavano una danza in circolo attorno a un oggetto posto 

a terra al centro del cerchio.2  

Inoltre diedero ad essa un profondo significato rituale, infatti la mettevano in atto 

nei momenti più importanti della vita della comunità e contemporaneamente del 

singolo (nozze, nascita, passaggio all’età adulta, morte, etc.). 

La fanciulla alla sua prima mestruazione costituisce in certo modo 

un caso limite di personalità individuale che rappresenta insieme 

l’intera comunità. La giovinetta della California, raggiunta la 

maturità, danza per dieci notti di seguito avanti e indietro con il viso 

rivolto a oriente; essa vuole in tal modo acquistare tutte le forze 

necessarie per diventare una donna degna e capace di perpetuare la 

stirpe della sua tribù. Se le virtù, che la danza le conferisce, non 

interessassero la comunità, tutto il villaggio e anche i parenti venuti 

da fuori non accorrerebbero per prendere attivamente parte alla festa. 

Proprio nella danza la giovane vergine è per eccellenza la 

rappresentante della comunità.3 

Un altro esempio è quello del 

giovane Guaycurù, nel Gran Chaco, [che] danza convulsamente con 

paramenti solenni per otto giorni di seguito davanti alla capanna 

della fanciulla eletta, finché non gli viene accordata; a Sumatra, 

presso i Gayo, il fidanzato deve danzare da mezzanotte all'alba. 

Nelle isole dell'Ammiragliato l’Usiai che ha ricevuto un maiale, 

afferra alcune lance e saltella al suono del tamburo intagliato e nella 

 
1  Baty, Gaston – Chavance, René, Breve storia del teatro, Milano, Einaudi, 1956, pag. 13. 
2  Cfr. Sachs, Curt, Storia della danza, Milano, Il Saggiatore, 1980, pag.164.  
3  Sachs, Storia della danza, cit., pag. 164. 
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Nuova Caledonia, al mercato, ognuno espone le sue merci 

danzando.4 

Si nota dunque come la danza rafforzasse l'identità del gruppo, dando un significato 

all’esistenza di esso. Per questo divenne fondamentale all’interno della comunità, 

che si impegnò a perfezionarla.5 

Vediamo apparire i germi della grande evoluzione, che, 

gradatamente, ha trasformato la danza, da una reazione motoria 

spontanea, da uno stato di movimento pieno di ebbrezza, da un atto 

festivo in un’opera d'arte cosciente e definita.  

Questa evoluzione era inevitabile. In quanto fenomeno puramente 

emotivo, la danza umana avrebbe potuto rimanere non meno libera 

da ogni legame esteriore della danza degli scimpanzé. Ma per la 

danza in quanto atto religioso questo non era possibile. Infatti – 

accanto all’ispirazione – le qualità essenziali dell’opera d'arte sono 

il dominio della forma, l'equilibrio ben ordinato e la struttura 

intelligibile; questo basta a spiegare perché il carattere cultuale della 

danza ne fa necessariamente un’opera d’arte. Nella sua importanza 

particolare per la vita e la prosperità della tribù essa doveva 

respingere tutto ciò che è approssimativo e frutto 

dell'improvvisazione. Doveva esigere un piano, una formulazione 

precisa e imponeva agli eredi della tradizione il rispetto per le regole 

trasmesse; poiché ogni errore avrebbe reso problematica l’efficacia 

della stessa azione magica. 6  

Così le danze cominciarono ad essere trasmesse di generazione in generazione e a 

richiedere una  preparazione di mesi o anni. Nella penisola delle Gazzelle in 

Britannia, addirittura su ogni danza c’erano quelli che oggi chiamiamo diritti 

d’autore, che venivano trasmessi solo ed esclusivamente ai membri della famiglia. 

Da qui alla retribuzione passò poco tempo e si arrivò anche alla selezione dei 

danzatori, scelti inizialmente per il legame che avevano con gli spiriti che ci si 

 
4  Ibi, pag. 163. 
5  Cfr. Palumbo, Carmen, La Danza-Educativa, Roma, Anicia, 2013.  
6  Sachs, Storia della danza, cit., pagg. 250-251. 
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voleva ingraziare o a cui ci si voleva rivolgere, e poi ovviamente sulla base delle 

capacità motorie.  

Eppure non si può parlare ancora di spettacolo, in quanto la danza continua ad avere 

valore cultuale e, anche se a danzare sono solo alcuni, tutti vi si rispecchiano: il 

singolo danza a nome della comunità.  

Nell’ambito delle comunità primitive la forma più antica della danza in gruppo è il 

cerchio. 

In circolo danzano già gli scimpanzé, e ancora oggi popoli di ogni 

continente.  

Più tardi il circolo assume un valore spirituale. Ciò non è il risultato 

di uno sviluppo razionale, ma del rapporto fra un’idea e il suo 

riflesso motorio; circondare un oggetto significa prenderne 

possesso, incorporarselo, incatenarlo, ridurlo in proprio potere 

(cerchio magico). Dalla testa o dallo scalpo catturati, intorno ai quali 

si volge la danza, deve emanare la forza del suo antico possessore; 

la danza dello sciamano intorno all’ammalato esorcizza lo spirito 

della malattia, quella intorno agli adolescenti che hanno raggiunto la 

pubertà (germogli della tribù) conferisce loro il valore di membri 

della comunità, quella intorno ad un albero rigoglioso ha il potere di 

trasmetterne la fertilità a tutta la natura. Infine la danza intorno alla 

vittima sacrificata fa sì che il sanguinante animale si immoli per 

tutti.7 

Dunque la danza in cerchio solo successivamente acquisì valore spirituale, in 

quanto circondare un oggetto cominciò a voler dire in qualche modo possederlo, 

averne il controllo, ma essa nacque da una parte per imitazione degli scimpanzé e 

dall’altra per l'istinto, innato nell’uomo, di «misurare e formare lo spazio con il 

proprio corpo».8  

Quando gli uomini andarono via dalle caverne e cominciarono a realizzare le 

capanne, le costruirono a forma di cerchio e non rettilinee, come avvenne 

 
7  Sachs, Storia della danza, cit., pagg. 168-169. 
8  Ibi, pag. 169. 
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successivamente.  

Il fatto che tanto le prime danze quanto le prime abitazioni avessero questa forma 

non è casuale, ma sembra rispondere come a un istinto o a un bisogno interiore che 

tiene collegati i due fenomeni.   

Il legame inestricabile fra lo svilupparsi dei movimenti e la struttura 

d’insieme, sono testimoniati ulteriormente dal fatto che nelle 

culture, dove la costruzione circolare è abbandonata per quella a 

capanna rettangolare, esclusivamente in queste culture, anche la 

danza in circolo conosce forme rettilinee; la configurazione e la 

diffusione della danza circolare e della capanna rotonda vanno 

essenzialmente di pari passo; la danza rettilinea è legata invece 

all'evoluzione della capanna rettangolare.9 

L'uomo, prima di realizzare forme e misure nello spazio attraverso oggetti ed 

elementi fuori da se stesso, lo ha fatto per mezzo di se stesso e cioè con il proprio 

corpo. 

La danza, infatti, essendo «incentrata sul corpo, può essere considerata come una 

struttura articolata di corporeità espressiva capace di dare forma, rinnovare e mutare 

quanto è stato percepito ed esperito attraverso un uso anche strumentale del 

movimento».10 

Dunque essa, dato che si esprime attraverso il corpo, permette all'uomo di 

accrescere la propria esperienza e di farlo sempre e necessariamente in 

collegamento con il mondo, sia esso naturale che sociale.  

La danza, cioè, «offre la più elevata esperienza di partecipazione, contribuendo a 

realizzare una società aperta, in cui il comunitario» non decade «in totalitario né 

l’espressione della persona in individualismo».11 

Dall’età preistorica  

la danza è simbolo dell’atto di vivere, perché ci aiuta ad esprimere 

 
9   Ibidem. 
10  Palumbo, La Danza-Educativa, cit., pag. 71. 
11  Ibi, pag. 55. 
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con massima intensità il rapporto con noi stessi, con la natura, con 

la società; è il nostro bisogno di integrazione con l'assoluto; essa 

aiuta l’uomo ad identificarsi nel movimento ritmico di tutto ciò che 

abita in lui e con le forze della natura per captarle imitandole; a 

trasformare i ritmi della natura ed i ritmi biologici in ritmi volontari, 

umanizzando la natura e conferendo il potere di dominarla; a 

realizzare la comunità viva degli uomini, superando 

l’individualismo, sorgente di ogni sofferenza, affermandosi come 

membro di una comunità che l’oltrepassa, esprimendo la coesione e 

il potere trascendente della comunità.12  

Il punto nevralgico che costituisce il momento di passaggio tra la danza rituale e la 

danza ludica si ritrova nella civiltà greca. 

I greci, infatti, utilizzarono la danza come mezzo di regolamentazione dell’ethos 

della comunità e, in quanto tale, venne distinta in sacra, profana e funeraria. Punti 

di riferimento furono i cretesi, considerati i più abili in quest’arte e presi a modello 

nei vari generi. La loro pirrica, per esempio, venne assunta dagli spartani come 

danza di guerra, per prepararsi al combattimento o per celebrare la vittoria. 

Un’ulteriore classificazione venne operata dai greci 

tra danze apollinee e dionisiache, danze di culto dove la figura della 

donna assunse un ruolo di centralità. Le famose menadi erano 

danzatrici invasate, prese dall'ebbrezza sacra e capaci di annullarsi 

in Dionisio. La loro danza, all’inizio frutto di rapimento e di 

istintività, diventò prodotto sofisticato e artisticamente rilevante. 

Basti dire che la gestualità delle mani fu codificata in una serie di 

significati direttamente connessi ai vari moti dell’animo umano. 

Confluirono in Grecia molte danze asiatiche, dalla cui 

“ellenizzazione” scaturì un fenomeno che, associato o meno al 

divino, possiamo definire come il culto per la bellezza e per il nudo 

femminile.  

La mitologia era sovente danzante: in un modo o nell’altro le 

 
12  Ibi, pag. 54. 
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baccanti o le ninfe facevano spettacolo. 13 

Il passaggio dal divino all’umano, dalla ritualità del dio alla ritualità dell’uomo, 

caratterizzò fortemente il momento drammaturgico, infatti 

nelle cerimonie alle quali intervengono per il culto drammatico, gli 

uomini non portano seco solo il timore e religione, ma portano i 

nervi, i sensi, e anche i dolori e le pene. Ed ecco che, mentre 

partecipano alla cerimonia sentono qualcosa che li avvolge, una 

forza li afferra fin nel midollo delle ossa e li rapisce via dalla loro 

personalità, fondendoli in un essere collettivo. Finché dura la 

rappresentazione, essi sono liberi da dispiaceri e da crucci. Le 

avventure del dio si sostituiscono alla loro modesta via; essi 

dimenticano se stesso. 

E poiché nulla c’è di più gradevole, essi diventeranno preda dell’arte 

drammatica, non più solamente per celebrare un culto, ma anche per 

il proprio piacere. Il teatro, nato per la gloria degli déi, crescerà per 

la gioia degli uomini. 14 

E in quanto mero spettacolo la danza, come il teatro, venne accolta a Roma, non 

senza rumore. Basti pensare all’opposizione che la cultura greca in ogni sua forma 

incontrò tra i senatori, poiché la ritenevano immorale. Essi espulsero filosofi, 

criticarono la retorica, e nel 150 a.C. Scipione Emiliano fece chiudere tutte le scuole 

di danza che erano state aperte a Roma, frequentate soprattutto dai figli e dalle figlie 

della nobiltà romana.  

Nella civiltà della razionalità e dell'intelletto la danza era vista come il frutto 

proibito, in quanto legato all’estasi e al regime dell’incontrollato. Non per niente 

Cicerone, nella sua Pro Murena, disse «Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte 

insanit».15 

Lʼunica forma di danza accettata, ma sotto l'impero, fu la pantomima e cioè la danza 

che imitava e accompagnava la parola, che a Roma ebbe il compito di illustrare dei 

 
13  Ibi, pag. 27.  
14  Baty – Chavance, Breve storia del teatro, cit., pagg. 24-25. 
15  Cicerone, Orationes, Pro Murena, XIII. 
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ed eroi illustri che fungessero da esempio a tutta la società.  

Con l'avvento del cristianesimo, poi, la danza e il teatro all’inizio furono avversati 

dalla Chiesa. 

Il teatro però fu reintrodotto nella liturgia e nella preghiera: 

Gli elementi costitutivi del dramma si ritrovavano nell’Ufficio 

divino: l’idea tradotta contemporaneamente dalla parola, dal canto, 

dal gesto, dall’abito, dall’ambiente, dagli accessori, dalla luce. I 

responsori si alternano come battute, e la messa appare quindi come 

un dramma: anzi, come il Dramma. Onorio di Autun non esita a 

scrivere: «Il sacerdote, attore tragico, recita la parte del Cristo 

davanti alla moltitudine cristiana, sul teatro dell’altare». […] Per 

aiutare la memoria dei cantori, si adattarono sulla cantilena delle 

note (per esempio del Kyrie) parole appropriate alla feria. Questi 

testi dialogati, molto brevi, che, pur senza esser liturgici, venivano 

introdotti nella liturgia, furon detti tropi. E il troppo si ampliò; le 

repliche vennero suddivise tra parecchi officianti; alle parole nuove, 

si adattò una musica speciale e il costume rituale cominciò a 

modificarsi per caratterizzare il personaggio interpretato dai 

sacerdoti.16 

Invece la danza fu aspramente condannata, sia quando in modo patente si rivelava 

indecente e indecorosa, sia soprattutto quando era retaggio degli antichi culti pagani 

e magico-religiosi, sia infine quando si svolgeva nei luoghi sacri, come chiese e 

cimiteri. Continuò perciò ad esistere e, anzi, a svilupparsi come elemento ludico e 

gioioso delle feste e delle tradizioni popolari.  

Nell'XI e nel XII secolo sono sempre più frequenti le notizie che 

raccontano come il giorno di un decesso o in occasione di festività 

cristiane, uomini e donne, obbedendo a un impulso irresistibile, si 

mettessero improvvisamente a danzare e cantare in pieno cimitero, 

turbando il servizio religioso, non badando alle ingiunzioni del prete. 

Essi venivano infine condannati a danzare tutto l'anno finché un 

 
16  Baty – Chavance, Breve storia del teatro, cit., pagg. 65-66. 
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misericordioso arcivescovo non toglieva loro la scomunica.  

[…] Il boemo Leo von Rožmital ha vissuto a questo riguardo una 

strana esperienza. Quando nel 1466 giunse a Brescia, vi vide una 

folla immensa, uomini e donne accorsi dai dintorni, come ogni anno 

a quella stessa data, per danzare senza posa dall'alba al tramonto su 

una collina vicina alla città, cosicché il giorno dopo, completamente 

sfiniti, bisognava riportarli indietro con dei carri. Una punizione 

divina li obbligava a ciò, poiché una volta gente che danzava su 

quella stessa collina aveva trascurato di salutare l'ostia consacrata 

portata da un prete. 

[…] Per un millennio i concili si scagliarono contro gli obsceni 

motus, saltationes seu choreae nelle chiese e nei cimiteri, ogni volta 

proponendosi di attaccare il male alla radice, ma tutti gli sforzi 

furono vani.17 

 

1.2. La danza estetica e rappresentativa 

 

Dal Quattrocento in poi si assistette a un progressivo cambiamento del modo e del 

senso di fare danza: da espressione collettiva e rituale del corpo in festa si passò a 

un linguaggio codificato e definito di corpi separati. 

Fra Medioevo ed età moderna la danza dei ceti dominanti abbandona 

progressivamente il corpo grottesco della festività popolare e della 

ritualità comunitaria: soprattutto attraverso il filtro del Platonismo 

essa perde, in parte, le originarie valenze simboliche, polisemantiche 

e ambivalenti, e diviene oggetto di un giudizio morale guidato da 

semplici categorie binarie quali bene/male, spirito/corpo; 

sacro/profano.  

Durante il Quattrocento, secolo in cui affondano le radici delle 

moderne forme dello spettacolo, maturate nell’esperienza 

 
17  Sachs, Storia della danza, cit., pag. 285. 
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umanistica delle corti italiane, si attua il graduale passaggio dalla 

libera espressione del corpo, propria della danza del giullare o della 

collettività popolare medioevale, alla codificazione rigida di un 

linguaggio coreico e di un repertorio definito di forme. Si assiste così 

alla progressiva espropriazione del territorio della cultura popolare, 

dove naturale e soprannaturale coincidevano e dove il corpo era 

concepito come la condizione umana unitaria dell’essere, come il 

centro dello scambio sociale e comunitario.18 

Nel Quattrocento nascono tutte le arti coreiche moderne, sottoposte a una 

formulazione precostituita di forme e significati, in cui doveva spiccare il momento 

artistico come momento razionale e ben definito semanticamente.  

La danza cominciò a far parte anche dell’educazione dell’adolescente aristocratico, 

in quanto, come da forma mentis classica, la mente doveva maturare insieme al 

corpo. Dunque la danza determinò uno dei fattori di distinzione nel comportamento 

tra la nobiltà e il popolo. 

Se da un lato la danza appare come una forma di divertimento privato 

– e ciò si verifica soprattutto quando essa è esercitata come un 

passatempo domestico e quotidiano -, dall’altro essa è da intendersi 

come un dovere sociale quando, entro il contesto festivo ufficiale, 

diviene parte integrante del complesso cerimoniale che regola il 

comportamento pubblico dei membri della corte. 

A queste valenze si aggiunge poi, nel corso del Quattrocento, la 

componente teatrale della danza, che si avvia, su questo versante, ad 

assumere la forma di un vero e proprio balletto. In quest’epoca, come 

in quella immediatamente precedente, l’evento spettacolare coincide 

con l’evento festivo, ma se nelle antiche culture agrarie la festa era 

legata ai cicli stagionali, nella nuova temperie culturale il tempo che 

essa scandisce non è più esclusivamente quello sacro, naturale e 

collettivo, ma è quello laico del principe. […] La danza, al pari di 

altre componenti, è uno dei modi di espressione della cultura della 

 
18  Pontremoli, Alessandro, Storia della danza: dal medioevo ai giorni nostri, Firenze, Le lettere, 
2002, pag. 31.  
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corte, grazie alle due funzioni di intrattenimento sociale e di forma 

spettacolare, separabili solo in linea teorica. 19   

Con l’avvento del Cinquecento vi fu un sostanziale cambiamento dello stile, che si 

basò, da questo momento in poi, su coreografie spettacolari e originali, a tal punto 

da determinare un abbandono totale del movimento naturale del corpo. 

Contemporaneamente però ci fu anche una «semplificazione della struttura e della 

tessitura delle danze»20, dovuta al fatto che la danza cominciò ad essere praticata 

occasionalmente e per diletto anche da persone non facenti parte della nobiltà. 

Infatti il Cinquecento è anche il secolo in cui la danza sociale cominciò a diffondersi 

come danza di genere e non più come coreografia.  

Allo stesso modo anche il teatro cercò il suo spazio tra il popolo.  

Reduce dall’Umanesimo, che aveva reso la lingua ardua e rigorosa, nell’intento di 

imitare la perfezione classica in sonetti, ballate e poi in un teatro che faceva del 

dramma antico il suo modello, il popolo 

è rimasto ingenuo, sincero, fedele alle vecchie usanze. […] Ha i suoi 

canti, […] che canta in ogni occasione, quando ride e quando piange, 

quando ama e quando prega. Ha le sue storie, ricche di avventure, di 

guerre, di fate, di eroi, venuti da ogni parte, dalla Francia, dalla 

Bretagna, dall'Oriente, e anche dall'antichità. Per ascoltarle, sta ore 

e ore sulla pubblica piazza, agli angoli delle strade, davanti ai 

«giullari», ai cantastorie che modulano i loro interminabili racconti 

accompagnandosi sulla viola e sul liuto, li sottolineano con smorfie 

espressive, li recitano con la voce e con i gesti. […] Il popolo ha il 

suo teatro. Le «sacre rappresentazioni» sono nate un bel giorno in 

Toscana, dalle laudi e dalle grandi processioni di san Giovanni, al 

fine di edificare e distrarre la gente semplice durante le feste delle 

confraternite. Gli attori, ragazzi delle scuole di catechismo istruiti 

dal «festaiolo» che insegna loro la dizione e i gesti, recitano nelle 

navate della chiesa, nel refettori del convento, nei campi, episodi 

 
19  Ibi, pag. 34.  
20  Ibi, pag. 46. 
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della Scrittura o delle vite dei santi. Queste rappresentazioni, pur 

essendo più rapide e sommarie dei mystères francesi, non ottengono 

però minor successo: in esse si canta e si balla, lo scherzo si mescola 

al serio e al patetico. […] E, insieme a questi spettacoli 

commendevoli, il popolo ha le farse da lui stesso generate, che 

parlano i suoi dialetti, donde deriveranno le strabilianti 

improvvisazioni della commedia dell’arte.21 

Tuttavia un fenomeno del genere non deve far pensare a un ritorno alla natura ritual-

popolare del momento artistico.  

Dopo il Rinascimento, la Commedia dell'Arte sostituì il teatro erudito, ma divenne 

prerogativa di comici professionisti, che facevano parte di compagnie.  

Anche nella danza il recupero di moduli e significati dal mondo contadino venne 

applicato e adattato al mondo borghese e cittadino, avendo come risultato una danza  

comunque praticabile solo da una ristretta élite, per la tecnica che richiedeva.  

Per esempio, essa costituì il riflesso dello spirito libertino e gaio di corte con la 

basse danse, cioè una danza che non ha un ordine fisso di passi.  

Questo significava da una parte una grande capacità di memoria e di padronanza di 

tutte le combinazioni di passi possibili, dall'altra la necessità di una figura che 

inventasse e insegnasse questi passi: il maestro di danza.  Esso a corte non è più il 

giullare, ma una figura importante, a tal punto da essere spesso l'uomo di fiducia 

del principe.  

I maestri di danza, inoltre, non erano capaci soltanto di insegnare praticamente l'arte 

coreica, ma anche di darne fondamento teorico valido ad elevarne la dignità. Furono 

loro stessi, infatti, a scrivere i manuali e le teorie della danza, arrivando a una 

tabulatura dei passi. 

Sono passati i tempi in cui ognuno poteva danzare secondo la sua 

naturale inclinazione e apprendere le regole non scritte osservando e 

partecipando alle danze degli altri. La danza non rappresenta più 

qualcosa di ovvio. Ogni spontaneità è scomparsa; danza di corte e 

 
21  Baty – Chavance, Breve storia del teatro, cit., pagg. 80-81. 



 
 

18 
 

danza popolare si vanno ormai separando per sempre. Esse 

eserciteranno ancora l’una sull’altra una certa influenza, ma ormai 

hanno dei fini e uno stile essenzialmente diversi.22 

Dalla seconda metà del Cinquecento, infatti, ci furono una serie di cambiamenti 

molto importanti nell'ambito tecnico: la divisione del corpo tra parte superiore e arti 

inferiori; spostando l'attenzione in particolare al movimento delle gambe e dei 

piedi; l’abbigliamento della donna volto a coprire quanto più possibile le forme, e 

quello dell’uomo a dare una postura ritta e solenne grazie a dei corpetti molto stretti, 

entrambi specchio della Riforma protestante; un rapporto tra musica e coreografia 

meno forte, in linea con lo sviluppo della danza di genere.  

Nel venir meno di un significato coreografico dei generi – 

diventanti, o forse ritornati ad essere dei riferimenti di natura 

musicale – si può ravvisare il momento di passaggio da una tecnica 

orchestica più libera e soprattutto legata al divertimento sociale ad 

una rigorosa codificazione, che sarà tipica della danza teatrale 

francese del Sei e Settecento. Dalla seconda metà del XVII secolo, 

infatti, si affermerà in Europa uno stile già accademico, nel quale, 

proprio per la sua estrema standardizzazione, i passi avranno tutti lo 

stesso valore. 23 

Nel Seicento, infatti, lʼEuropa diede alla luce la cultura barocca, volta allo 

sperimentalismo di forme e registri nuovi e ricercati. Lʼinvenzione poi dei teatri 

pubblici, a pagamento, spostò progressivamente il baricentro della vita pubblica 

delle corti ai teatri e questo ebbe forte rilevanza pure per il mondo dello spettacolo. 

Infatti anche il melodramma, che in questo periodo trovò la sua più grande 

affermazione, non fu più uno spettacolo grandioso realizzato solo ed 

esclusivamente in occasione di un evento importante a corte, ma cominciò ad essere 

prodotto come spettacolo indipendente nei teatri e ad essere ri-prodotto finché ci 

fosse un pubblico disposto a pagare.  

In questo contesto la danza costituì l’elemento fondamentale dell'intermedio, e cioè 

 
22  Sachs, Storia della danza, cit., pag. 333. 
23  Pontremoli, Storia della danza: dal medioevo ai giorni nostri, cit., pagg. 58-59. 
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quello spettacolo posto tra un atto e l’altro del melodramma.  

Tale moda del ballo nell’opera era dettata da esigenze di natura 

impresariale, che rendevano più facilmente esportabile e 

trasportabile una siffatta forma di intermedio che non uno spettacolo 

nello spettacolo, come erano state le intromesse auliche del secolo 

precedente. Nel Seicento, il ballo teatrale assume nuove 

caratteristiche: persi gli antichi caratteri cortesi ed encomiastici, si 

adegua ai dettami che le condizioni del teatro d'opera 

necessariamente pongono; ridotto negli spazi e negli “ingegni” 

scenici, acquista una più precisa funzione di rappresentazione 

(anche se non sempre di narrazione) e abbandona, almeno sulla 

scena, gli intenti celebrativi e cerimoniali propri della spettacolarità 

festiva. La nuova condizione mercenaria del teatro obbliga la danza 

a privilegiare, all’interno del suo statuto, la componente ludica e 

pantomimica. […] Da un alto comincia ad affermarsi il gusto per 

una maggiore integrazione tra lo sviluppo tematico del dramma e del 

ballo, dall’altro la danza diventa un supporto rafforzativo 

dell’elemento comico, sempre più frequentemente inserito alla fine 

degli atti.24 

Inoltre il pubblico diventò molto più esigente, desiderando coreografie più 

elaborate e spettacolari. Questo comportò da una parte il fatto che il balletto 

diventasse prerogativa esclusiva di professionisti, in quanto la realizzazione di 

questi spettacoli presupponeva un'ampia preparazione tecnica; dall’altra che la 

danza cominciasse a emanciparsi come spettacolo indipendente dal melodramma, 

nella fattispecie del cosiddetto balletto. 

Con l’avvento al trono francese di Luigi XIV si assistette ad una maggiore 

spaccatura tra la danza sociale e la danza teatrale. Nel primo caso, infatti, «la danza 

non è più l’espressione più o meno spontanea della corte o comunque uno degli 

elementi distintivi di un determinato gruppo sociale, ma un’attività sempre più 

largamente partecipata»;25 mentre nel secondo caso «la danza diviene esclusivo 

 
24  Ibi, pagg. 72-73. 
25  Ibi, pag. 77. 
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appannaggio dei professionisti della produzione artistica (musicisti e coreografi) 

che si fanno forza dall’alto grado di codificazione raggiunto dalla tecnica».26    

Sembrò una naturale conseguenza di questo fenomeno l’istituzione nel 1661 da 

parte del Re Sole dell'Académie Royale de Danse, il cui coreografo Beauchamp 

diede origine, tra le altre cose, alle cinque posizioni di base e ai movimenti di 

passaggio da una posizione all’altra, ancora oggi cardini della danza classica.   

Essendo la Francia una nazione guida per la danza europea, questo accademismo si 

diffuse in tutto il continente durante il Settecento, soppiantando, tranne in rari casi 

come in Spagna o nei paesi slavi, le danze locali. Inoltre la codificazione di 

movimenti e posizioni raggiunse l’apice, a tal punto da far parlare della danza come 

la lingua unica dell'Europa occidentale.  

Nel frattempo però in Europa cominciò a diffondersi la contraddanza, una danza 

molto diffusa in Inghilterra, dal cui country dance deriva anche il nome italiano. 

Infatti, nonostante il discorso sulle sue origini sia irrisolto e controverso, si è tutti 

d'accordo su una matrice popolare, confermata dal termine country, campagna.  

Questa danza era caratterizzata da passi molto semplici e ripetitivi, che 

permettevano a chi la praticava di poter danzare in modo rilassato e, soprattutto, 

divertendosi.  Per questo si diffuse molto rapidamente in Francia, prima nelle feste 

campestri e poi anche in quelle più esclusive, rispecchiando perfettamente le nuove 

esigenze della vita mondana settecentesca, fondata sul gioco e l’evasione dalle 

regole. Inoltre al decadimento definitivo della corte si accompagnò anche un 

decadimento della cerimonialità e della solennità che essa comportava col fine di 

sottolineare le differenze di ceto.  

Questo nuovo corso del divertimento sociale interruppe 

definitivamente l’osmosi che danza sociale e danza teatrale avevano 

avuto per lungo tempo, anche dopo essersi divise. Il balletto si avviò 

su una strada non più facilmente percorribile dal grande pubblico, il 

quale da attivo e partecipe, perché competente, divenne 

progressivamente passivo. Reciprocamente la danza sociale si 

 
26  Ibidem. 
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impoverì nei moduli, diventando un espediente per il puro 

divertimento e perdendo la componente formativa che per secoli 

l’aveva fatta annoverare tra le arti necessarie tanto all’educazione 

dell’aristocratico quanto a quella del borghese. I nuovi balli erano 

privi di quel valore di auto-presentazione che il minuetto, per 

esempio, aveva avuto per anni. Le nuove coppie danzavano tutte 

insieme ma ciascuna per sé: nessuno le osservava più per valutare la 

loro collocazione nella gerarchia sociale, nessuno si curava più del 

loro comportamento e del loro stile. La cerimonialità stava 

esaurendo la sua potente carica rituale. 27 

Nell'Ottocento, infatti, numerose altre evoluzioni del balletto caratterizzarono la 

danza teatrale, che rispecchiava perfettamente temi e stili tipici del romanticismo. 

In particolare fu in questo secolo che vennero introdotti: la scarpetta da punta, che 

consentiva alla ballerina di alzarsi sulle punte usando come punto di appoggio non 

più la parte anteriore del piede, ma le dita; un portamento leggero e dolce, che 

nascondesse, attraverso la tecnica e la disciplina, la grande tensione fisica, secondo 

un concetto di bellezza e perfezione che potremmo definire tanto classico quanto 

innaturale.  

Fu il contatto con le avanguardie storiche, tra Ottocento e Novecento, a dare l'avvio 

a un profondo rinnovamento del teatro e del balletto. 

Nel primo caso, infatti, il teatro venne riscoperto in quanto veicolo non solo di 

parole, ma soprattutto di gesti e di emozioni attraverso l'interpretazione dell'attore 

(Stanislavskij); e poi divenne di fondamentale importanza la figura del regista, 

demiurgo e tessitore dei vari codici della scena. 

Inoltre l'incontro con avanguardie come il surrealismo, il dadaismo e 

l'espressionismo diede vita a un nuovo concetto di drammaturgia: Brecht con il 

teatro epico, Beckett e Ionesco con il teatro dell'assurdo, per fare degli esempi.  

Il teatro, cioè, cominciò a voler interpellare in qualche modo lo spettatore, nel caso 

di Brecht rendendolo consapevole e razionale, nel caso di Boal o di Grotowsky, 

 
27  Ibi, pag. 110. 
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cercando di elidere quanto più possibile la distanza attore-pubblico. 

Questo intento troverà piena espressione nel teatro sociale di Mario Apollonio, 

storico del teatro italiano, che nel 1947 si dissociò da Giorgio Strehler, con cui 

aveva fondato il Piccolo Teatro di Milano. 

Il divorzio avvenne proprio per una differenza della concezione del ruolo del teatro: 

Strehler, infatti, concepiva il teatro come «luogo di rischiaramento delle menti e di 

acculturazione ed elevazione delle classi popolari. Il che implica un processo di 

discesa della razionalità e dell'arte dagli intelligenti e dagli artisti agli ignoranti e 

incompetenti»28; invece Apollonio proponeva «un opposto processo generativo del 

teatro, cioè non dal regista e dal direttore artistico, ma dal pubblico, inteso non 

come un aggregato casuale di spettatori che capitano una sera a teatro, ma come 

coro, gruppo protagonista attivo della vita sociale, culturale e politica».29 

La danza, invece, ebbe come epicentro del grande cambiamento la Russia, e in 

particolare la persona di Djaghilev, impresario teatrale e fondatore della compagnia 

Balletti russi. 

Questi chiese a Debussy di comporre la musica per uno spettacolo e 

successivamente a numerose trattative, il compositore accettò. Dopo una lunga 

collaborazione con il coreografo Nijinksij, nacque nel 1912 Lʼaprès-midi d'un 

faune.  

Lo spettacolo riscosse l'attenzione della critica, in quanto venne considerato molto 

provocante per le movenze erotiche della coreografia. L’anno successivo le 

polemiche suscitate furono ancora maggiori, in quanto in Jeux le coreografie erano 

basate non sui classici movimenti accademici, ma su quelli, inusitati in danza, del 

gioco del tennis.  

Dalla fine dell'Ottocento, inoltre, in America si ebbe una grande innovazione 

artistica della danza ispirata dalle idee di François Delsarte, musicista francese poi 

divenuto insegnante e teorico. 

Le sue lezioni di “estetica applicata” si basavano su una concezione dell'arte 

 
28  Bernardi, Claudio, Il teatro sociale. L'arte tra disagio e cura, Roma, Carocci, 2004, pag. 37.  
29  Ibi, pagg. 37-38. 
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fondata sul concetto che l'unico modo per emozionare veramente lo spettatore era 

la consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità espressive.  

Il suo sistema deriva da una lunga consuetudine di osservazione dei 

comportamenti umani. Egli andava alla ricerca delle leggi naturali 

che potessero conferire alle espressioni del corpo il tratto peculiare 

della “verità”. […] Delsarte affermava che il principio regolatore di 

ogni attività espressiva dell'uomo era quello della Trinità, che 

rendeva la persona, con le sue componenti di vita, anima e spirito, 

partecipe della triplice natura di Dio. Per il teorico francese a 

ciascuna di queste componenti corrispondeva una sfera dell'esistenza 

umana, vale a dire, rispettivamente, quella delle sensazioni, quella 

dei sentimenti e quella del pensiero, che a loro volta trovavano 

un’espressione esteriore nella voce, nel gesto e nella parola. 30 

Nonostante Delsarte disprezzasse la danza per motivi morali, la sua teoria estetica 

fu fondamentale per la formazione di personaggi come Isadora Duncan o Ruth St. 

Denis, madri della danza moderna libera.  

 

1.3. La danza libera e partecipativa 

 

Le regole e l’accademismo del balletto fecero sorgere in alcuni danzatori il 

desiderio di una danza più libera, vera espressione dell’interiorità e delle emozioni 

del danzatore. 

In America Isadora Duncan, per esempio, volle ricercare un movimento nuovo, la 

cui prima caratteristica fosse la naturalezza. Fu sconvolgente, tra le altre cose, che 

lei si esibisse non con le scarpette da punta ma scalza, e che fosse vestita con una 

tunica molto leggera e morbida. La sua danza, infatti, voleva essere libera da 

costrizioni e riflesso della natura, grazie ai movimenti ondulatori e sinuosi che ne 

rispecchiavano il divenire. 

Anche Ruth St. Denis vide la danza come piena espressione di sé e in particolare 

 
30  Pontremoli, Storia della danza: dal medioevo ai giorni nostri, cit., pag. 153. 
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come «unità di corpo e spirito».31 Non è un caso che alla sua scuola si formò la 

fondatrice della danza moderna Marta Graham. Quest’ultima giunse alla 

«codificazione del movimento coreografico e della sua tecnica esecutiva» 32 , 

ritenendolo strumento essenziale al danzatore per esprimere la propria interiorità, 

di cui la danza è piena manifestazione.  

In questo senso si può dire che la Graham abbia ripreso la dimensione rituale 

dell’arte coreica, facendo del danzatore un soggetto attivo, a cui la tecnica serve 

proprio per far emergere il suo mondo interiore: il piede è scalzo, di modo che il 

corpo senta perfettamente la forza di gravità che lo tiene legato al suolo; il 

movimento viene generato dall’addome, centro da cui nasce la vita, attraverso la 

dinamica contraction-release, contrazione-rilassamento: l’energia è raccolta al 

centro del bacino attraverso l'inspirazione e poi si estende al corpo nell’espirazione, 

in una ripetizione ciclica di riempimento e svuotamento dell’aria che scaturisce dal 

centro, l’addome.  

Dopo aver eliminato ogni forma di pantomima, la Graham restituisce 

al movimento la sua essenza di gesto rivelatore del sé più intimo e 

degli impulsi inconfessabili, sorta di freudiano atto mancato che fa 

riaffiorare dall’inconscio rimosso, ingannando, con maggior 

efficacia della parola, il controllo razionale della coscienza. Ogni 

azione ha, per la Graham, una sua precisa motivazione ed è portatrice 

di una sua intrinseca verità. Influenzata da […] Delsarte, la 

coreografa americana concepisce il gesto come una spia 

dell’interiorità dell'uomo, da affrontare direttamente per farne 

emergere con evidenza le inquietanti o rasserenanti dinamiche 

sottese. Alla base della danza di Marta Graham sta, infatti, 

l’elaborazione in forma drammatica, di reazioni corporee spontanee 

o generate da un'istanza psichica. 

Siamo di fronte ad un teatro della verità del sentire, in cui 

l'esperienza immediata della vita viene comunicata empaticamente 

ad un pubblico coinvolto nella fruizione di una forma dai tratti 

 
31  Ibi, pag. 157. 
32  Ibi, pag. 163. 
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fortemente emotivi. Nessuno rimane osservatore indifferente e 

distaccato: la provocazione lanciata dal mondo coreografico della 

Graham conduce lo spettatore a una messa in discussione delle sue 

certezze, ad una partecipazione fisica dell’evento, guidata dalla 

continua stimolazione visiva e uditiva, tesa a far riaffiorare la 

memoria, attraverso un processo analogico, e a generare la catarsi.33 

Anche Curt Sachs, nell’introduzione alla sua Storia della danza, considera la danza 

strumento di connessione con se stessi, e poi con gli altri, attraverso la condivisione 

dell’esperienza del corpo fatta.  

Tutto è presente nella danza: il corpo, che nell’estasi viene trasceso 

e dimenticato per diventare ricettacolo della sovrumana potenza 

dell’anima; l’anima, che trae una felicità e una gioia divina 

dall’accresciuto movimento del corpo liberato da ogni peso; il 

bisogno di danzare, perché una prorompente gioia di vivere strappa 

le membra al loro torpore; il desiderio di danzare, perché chi danza 

acquista un potere magico che elargisce vittoria, salute, vita; un 

legame mistico, che nella danza unisce la tribù tutta, e il libero 

manifestarsi della propria individualità, in una completa aderenza al 

proprio io. Nessuna arte ha confini così ampi.34 

La danza, cioè, ha la capacità di dare “corpo” «al mondo fisico sommerso di ciascun 

soggetto e consente la manifestazione delle dimensioni più profonde della natura 

umana, che sono incapaci di emergere nelle altre attività».35 

Questo trova un’ulteriore conferma nel fatto che già i popoli primitivi esternassero 

le proprie emozioni attraverso la danza e in essa trovassero quella forma che 

permetteva di vivere come individui e contemporaneamente condividere come 

comunità i riti, le preghiere, i momenti di festa. 

Il movimento quindi è strettamente legato all’inconscio e, proprio per questa sua 

peculiarità, permette al Sè di conoscersi. 

 
33  Ibi, pagg. 164-165. 
34  Sachs, Storia della danza, cit., pag. 24. 
35  Palumbo, La Danza-Educativa, cit., pag. 21. 
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Tuttavia questa scoperta e conoscenza di sé avviene in modo particolare, in quanto 

l’oggetto di osservazione non è scisso e distanziato da colui che osserva. Non 

possiamo indagare il nostro corpo «a prescindere da noi stessi, perché lo abitiamo 

e, al tempo stesso, abitano in lui moti fisici di sangue, ossa, organi, che non si 

esauriscono nella loro descrizione fisiologica ma creano rimandi e intrecci con la 

nostra esperienza emozionale e psichica».36  

Questo legame tra la dimensione fisica e quella emotiva dimostra che  

il corpo è portatore di un sapere che ha in sé il potere di oltrepassare 

gli schemi mentali, è la messa in gioco di sé attraverso i sensi, 

l’apertura e il percorrere canali oltre la parola, l’idea già codificata, 

le categorie mentali a cui si è soliti riferirsi. 

È essere consapevole che muoversi, camminare, danzare, non sono 

mai solo e soltanto spostamenti fisici, ma possibilità mentali di 

costruzioni di senso, nuovo conferimento di significato. Il 

movimento non è mai unicamente moto esterno od esteriore. 

Lungo questo sentiero, l’incontro si lega ad un concetto di estrema 

rilevanza dal punto di vista di ogni relazione: l’entropatia. Entro i 

suoi confini il riconoscimento dell'altro avviene attraverso il 

riconoscimento del suo corpo, la somiglianza tra le nostre 

dimensioni corporee pur nella presa di coscienza della relativa 

prospettiva, la relatività dello sguardo. Ogni tentativo di 

comprensione dell’altro dà origine a nuove associazioni e possibilità 

di comprensione che a loro volta dischiudono sguardi nuovi su ciò 

che di se stessi si può capire. Questo movimento entropatico si 

avvale del tratto del cerchio senza mai chiudersi in esso e la 

costruzione di significati che contribuisce al conoscere è dentro 

questa trama di confronti che si apre oltre ciascuno come legame 

simbolico e reale di ogni parte con le altre. Se l’incontro è incontro 

di corpi, l’incontro è incontro di corpi in relazione. 37 

 
36  Ibi, pag. 71. 
37  Ibi, pag. 72.  
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Se da una parte, dunque, il corpo e una relazione consapevole con esso permettono 

di conoscere se stessi, dall’altra una qualità intrinseca del corpo è la relazione. 

«L’incontrare appartiene alla corporeità»38, dice Carmen Palumbo ne La danza-

Educativa.  

Questo però non significa che il corpo a corpo determini necessariamente un 

incontro pacifico, piuttosto è più facile che dia luogo a uno scontro. 

Proprio perché ci si è conosciuti e poi si è conosciuto l’altro in quanto altro e dunque 

diverso da me, è possibile che la relazione si svolga in direzione del conflitto.  

Noi siamo unici ma, a quanto pare, sempre in contrasto con gli altri. 

Un termine, spesso utilizzato per parlare della nostra unicità è, per 

esempio, idiosincrasia, composto dal greco idios (particolare) e 

sunkrasis (miscuglio). Di nuovo vediamo il particolare collegato al 

molteplice, l'io collegato al noi. Noi non possiamo essere unici da 

soli. Il sé si comprende solamente partendo dall’altro. Come disse il 

poeta Arthur Rimbaud «io sono un altro […] assisto allo schiudersi 

del mio pensiero; lo guardo, lo ascolto»39. Alcuni antropologi come 

il britannico John Blacking concepiscono l’antropologia non come 

uno studio dell’essere umano, ma piuttosto come lo studio della 

coppia «umano/co-essere umano» (man/fellowman), giustamente, 

dato che il sé di un individuo si può realizzare soltanto attraverso gli 

altri.40Se il riconoscimento del simile si attua attraverso l’esperienza 

dell'altro possiamo dire che l’identità è strutturata attraverso l’alterità 

e viceversa. In questa interpretazione l’identità è prima di tutto 

dialogica, dato che si riconosce attraverso il dialogo con l’altro, ed è 

in costruzione permanente, dato che è legata alle dinamiche delle 

interazioni.41 

 
38  Palumbo, Carmen, La danza-Educativa, cit., pag. 73. 
39  Rimbaud, Arthur, Lettera a Paul Demeny 15 Maggio 1871, in Opere complete, a cura di Adam, 
Antoine – Richter, Mario, Einaudi, Torino, 1992. 
40  Blacking, John, Man and Fellowman (lezione inaugurale tenuta alla Queen's University di Belfast 
il 9 febbraio 1972), Belfast, 1972 (Queen University Belfast New Lectures Series, n. 71). 
41  Grau, Andrée, Danza, identità e processi di identificazione in un mondo postcoloniale, in I 
discorsi della danza, Franco, Susanne – Nordera, Marina (a cura di), Torino, UTET Libreria, 2005, 
pag. 230. 
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Recuperare la danza in qualità di strumento di realizzazione e poi di mantenimento 

della comunità, come nell’età primitiva, significa educare la corporeità e le sue 

potenzialità all'incontro costruttivo con l'altro, nella consapevolezza che senza di 

esso è impossibile giungere all’io. 

Se cioè il corpo conduce dall’io al noi, la danza può condurre dal noi all’io.   

Già Rudolf von Laban lo avevo intuito alla fine dell'Ottocento, osservando come la 

danza sia espressione senza mediazioni della profondità dell’individuo, ma capace 

- quando diventa corale -  di fondere gli individui in un’unità cosmica. Il maestro a 

partire del 1913, durante l’estate, si trasferiva con i suoi allievi in una residenza 

immersa nella natura vicino il Lago Maggiore, dove studiava il movimento come 

frutto del rapporto tra il corpo e forza-spazio-tempo. Le sue ricerche condussero 

alla realizzazione di eventi molto grossi organizzati come «una sorta di feste rituali 

collettive per danzatori non professionisti»42, che ebbero un notevole successo e 

che determinarono una crescita esponenziale dell'interesse verso le ricerche di 

Laban. Queste giunsero da una parte all’elaborazione di un sistema di notazione del 

movimento che fissasse uno schema generale di balletto; dall’altra all’utilizzo della 

danza a scopo terapeutico e pedagogico, infatti Laban è considerato tra i padri 

fondatori della danzaterapia.  

Non per niente nel Novecento la danza non solo è stata riscoperta come 

unʼesperienza da vivere in prima persona, elidendo quanto più possibile il confine 

prima così netto tra danzatore e spettatore, ma si è cercato anche di recuperarne le 

valenze espressive e dunque trasformative e terapeutiche, andando ben oltre il mero 

valore estetico, di svago e di rappresentazione esteriore che ha avuto dal 

Rinascimento in poi.  

Si è cercato, cioè, di tornare a una danza di partecipazione, di connessione con la 

natura circostante, esattamente come alle sue origini, e al tempo stesso di libera 

ricerca e fusione tra le culture diverse. 

Contemporaneamente, però, il Novecento ha portato anche alla nascita di una danza 

figlia del suo tempo, che si è proposta come reazione alternativa alle due grandi 

 
42  Pontremoli, Storia della danza: dal medioevo ai giorni nostri, cit., pag. 160. 
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guerre che avevano lacerato popoli e terre. Così a partire dagli anni '50 la danza 

moderna ha cominciato a rifiutare il movimento come espressione dell’interiorità, 

dell’emozione, delle preoccupazioni, in quanto troppo connesse alle esperienze che 

lʼuomo voleva soltanto dimenticare. C’è stato piuttosto un recupero della rigida e 

formale danza classica, che, oltre a non essere legata ad alcun colore politico, come 

era accaduto per altri stili, permetteva di realizzare quel «movimento antiemotivo 

e antinarrativo, puro dinamismo nello spazio»43 che si cercava. 

In particolare è stato Merce Cunningham a riprendere con questo fine la danza 

accademica, proponendone nella coreografia una contaminazione con le forme del 

moderno. Per questo è stato fondamentale il suo incontro con John Cage, musicista, 

col quale sperimentò la possibilità di un incontro casuale tra danza e musica. Nel 

1944, infatti, vennero presentati i loro primi lavori: sei a solo di danza, montati 

separatamente dalla musica. I due artisti, cioè, avendo una base ritmica comune, 

avevano creato lʼuno la coreografia e lʼaltro la musica, assemblando le due parti 

solo al momento della rappresentazione.  

La danza diventa così piena espressione del puro rapporto che esiste tra corpo e 

spazio, e diventa espressione non di «una possibile spiegazione del reale, ma […] 

imitazione della natura nel suo operare»44: 

I due artisti rifiutano di intendere la vita secondo la logica 

occidentale, vale a dire come una serie di eventi diacronici 

concatenati da rapporti di causa/effetto, ma la concepiscono come 

un insieme di momenti presenti, in cui si verificano casuali 

coincidenze di fattori diversi. 

Entro questo universo di pensiero, dunque, lʼopera più vera 

dell'artista è quella che non ha scopo, che non racconta e che non 

spiega nulla. La verità della danza va ricercata non nelle sue 

profonde motivazioni emozionali, ma nella forma o nella 

coincidenza casuale della forma. Lʼunità di musica, danza, scena e 

costume è quella che risulta dal loro accostamento aleatorio, diverso 

 
43  Ibi, pag. 170. 
44  Ibi, pag. 171.  
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ad ogni rappresentazione, a motivo dellʼorganizzazione, sempre 

rinnovata, dei materiali artistici, a partire da una struttura data. Solo 

questa casualità metalinguistica, in grado ogni volta di spiazzare lo 

spettatore, permette di infrangere l'ipnosi dell'evento scenico e di 

creare brechtianamente uno spazio per la riflessione e lʼindagine 

personale. […] Cage sottolinea che lʼopera senza scopo, rimane 

tuttavia, unʼaffermazione di vita, non un tentativo di portare ordine 

nel caos, né di suggerire progressi creativi, ma semplicemente di 

risvegliarci a quella stessa vita che stiamo vivendo.45 

Dal 1952 la svolta contemporanea della danza effettuata da Cunningham e Cage 

divenne ancora più marcata, cercando unʼadesione perfetta tra la vita quotidiana e 

il momento artistico attraverso il cosiddetto happening. Si tratta di eventi 

spettacolari che non hanno una struttura concordata prima e che coinvolgono tutti, 

senza creare una scissione di ruoli tra artisti e spettatori, grazie al coinvolgimento 

di ciascuno nellʼimprovvisazione (di danza, teatro, musica, pittura che sia). 

In altre parole la danza contemporanea prima e lʼhappening poi hanno messo 

l'accento, oltre che sulle incredibili possibilità di sperimentazione del movimento, 

specialmente sulla presenza, caratteristica fondamentale del corpo, attraverso un 

percorso che (ri)attivi la consapevolezza dell'esserci e poi dell'esserci insieme.  

Si nota dunque che, se prima del Rinascimento era la comunità a creare la danza, 

nel Novecento è la danza a creare la comunità. 

E di danza di comunità ha parlato in particolare Diane Amans, nel suo An 

Introduction to Community Dance Practice, cercando di darne una definizione: 

Community dance is a strand of participatory dance practice defined 

by particular values, intentions, qualities and methodologies. 

Community dance includes a broad range of practices and styles and 

is not dance style specific. […] Community dance is about artists 

working with people. It's about people enjoying dancing, expressing 

themselves creatively, learning new things, and connecting to the 

other cultures and to each other. […] Community dance is working 

 
45  Ibi, pagg. 171-172. 



 
 

31 
 

with people using movement [and] can include set dance steps and 

free movement, it inspires and motivates. Community dance gets 

people moving who may not normally dance. […] Any dance 

activity, led by professional dance practitioners, which involves 

participants from an identified community and which is publicy 

founded, is community dance. 46 

La danza di comunità, cioè, vuole proporsi come una danza fuori dai teatri, vuole 

abbandonare il suo status di forma dʼarte fine a se stessa, per diventare parte dello 

stile di vita quotidiano di tutti, e in particolare si propone di fungere da strumento 

di incontro, specialmente tra persone differenti, per età o cultura o classe sociale, 

etc. Tutte divisioni che anche la danza aveva contribuito a creare nel suo processo 

verso la rappresentazione e lo spettacolo, imitando le arti maggiori, e che già 

dallʼhappening si erano volute eliminare. 

La danza, in altre parole, da elitaria tenta di tornare alla gente e per la gente. Come 

tale, come danza comunitaria, ha molti punti in comune con il teatro sociale, che 

scardina anchʼesso il binomio attore-spettatore per fare del teatro non un fine ma 

un mezzo di relazione, di vita, di creazione e ricreazione del gruppo e della 

comunità. 

In Kosovo nel 2000, per esempio, venne realizzato un progetto di teatro sociale 

volto alla risoluzione dei traumi personali inferti dalla guerra e alla ricostituzione 

dei rapporti interpersonali nelle famiglie e nelle varie comunità. 

L’università di Priŝtina selezionò una quarantina di persone tra medici, insegnanti, 

operatori, studenti di scienze della formazione, attori che avrebbero partecipato a 

un laboratorio teatrale, tenuto da unʼéquipe di formatori, per prepararli a realizzare 

altri progetti di teatro sociale in varie parti del territorio, e con lʼidea di trasmettere 

ad altri le competenze teatrali e psicosociali apprese per ricostruire le comunità 

devastate dalla guerra.  

Nella prima fase del laboratorio ci si occupò di creare il gruppo, scegliendo insieme 

il modo in cui il progetto si sarebbe svolto e poi si attivò il training psicofisico dei 

 
46  Amans, Diane (a cura di), An introduction to Community Dance Practice, New York, Palgrave 
Macmillan, 2008.  
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laboratori teatrali, che sconvolge sempre le tradizioni, le convenzioni e le maschere 

sociali, nell’ottica di un utilizzo del corpo come principale strumento di espressione 

e di relazione, ma senza filtri. 

In un luogo come il Kosovo, dove è molto forte lʼidea della gerarchia sociale e della 

superiorità dellʼuomo rispetto alla donna, fu particolarmente destabilizzante il 

clima di uguaglianza che si creò, grazie a un abbigliamento ginnico e informale, al 

cerchio e alle improvvisazioni in cui ciascuno si cimentava. La fase del training 

fisico, infatti, svolge sempre la funzione di passaggio dal mondo esterno a un 

mondo protetto e altro in cui poter scoprire cose nuove di sé e in cui percepire la 

potenzialità di essere ciò che si vuole.  

Con gli esercizi di fiducia, poi, si cominciarono a creare i legami interpersonali e 

questo risultò un grosso traguardo se si tiene in considerazione che erano persone 

provenienti dall'esperienza della guerra, intrisa di diffidenza reciproca. 

A mano a mano che il laboratorio procedeva, emersero in modo spontaneo i traumi 

e le sofferenze che la guerra aveva inflitto a ciascuno. 

In una seduta, per esempio, una ragazza usciva di corsa davanti al 

gruppo seduto e sollevava il pullover mostrando il ventre nudo. Altre 

partecipanti donne ripeterono il gesto mettendosi a fianco della 

prima donna. Unʼaltra appoggiò l'orecchio per auscultare una 

possibile vita. E tutti gli altri partecipanti seguirono il suo esempio 

passando ad auscultare il ventre nudo e “offerto al mondo” delle sei 

o sette donne poste in fila. Lʼimbarazzo degli uomini, manifestato 

da risolini o da una certa riluttanza ad appoggiare veramente 

l'orecchio al ventre, indicava ancora una volta la messa in 

discussione degli atteggiamenti maschilisti. I veri maschi non si 

chinano di fronte alle donne e tanto meno dimostrano interesse per 

il loro ventre e per il frutto del loro ventre. Il potente gesto della 

prima donna sintetizzava non solo il dramma della guerra, ma la 

visione maschilista della donna. Il ventre offerto risultava una sfida 

plateale. […] Il tema della maternità negata emerse anche in un'altra 

improvvisazione, quando un semplice fagotto ripiegato con due 

lembi a simboleggiare le braccia di un bambino venne preso fra le 
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braccia da una donna, sostenuta, in un momento di evidente 

commozione per comuni lutti subiti di recente, dallʼaffetto di altre 

compagne.47 

Si nota, dunque, che il teatro sociale, esattamente come la danza e in particolare la 

danza di comunità, lavora sulla presenza fisica e materiale di corpi che scelgono di 

incontrarsi piuttosto che scontrarsi.  

Il valore […] del teatro come azione di pace è dato dal suo essere 

esattamente l'opposto dei teatri di guerra, che si fondano sul 

mimetismo e mascheramento. Il teatro di pace lavora sulla nudità, 

sulla trasparenza, sulla visibilità, si fa riconoscere e vuole 

riconoscere. Il suo influsso più profondo lo ottiene quando riesce a 

lavorare corpo a corpo per lʼintesa con lʼaltro e non per la distruzione 

dellʼaltro.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47  Bernardi, Claudio, Il teatro sociale. L'arte tra disagio e cura, Roma, Carocci, 2004, pagg. 167-
168.  
48  Ibi, pag. 163. 



 
 

34 
 

2. L’arte e il conflitto  

 

2.1. Educare il conflitto 

 

Le guerre hanno origine nello spirito degli uomini,  

ed è nello spirito degli uomini che devono essere  

costruite le difese della pace. 

(Preambolo dell'Atto costitutivo dell'Unesco, 1944) 

 

Sisto Dalla Palma ritiene che tutti noi viviamo la contraddizione tra due tensioni 

opposte: lʼaspirazione alla pace, l’aspettativa che la pace sarà ed è un obiettivo a cui 

potremmo approdare, e lʼesperienza che la pace è minacciata, che la situazione di 

conflitto è sovraccarica e può esplodere da un momento allʼaltro in mille parti.  

La prima constatazione che dobbiamo fare è rimuovere lʼillusione 

che la pace sia a portata di mano, che sia un progetto concluso e non 

una sfida permanente, che i conflitti possano essere risolti. Tanto è 

vero che i conflitti, le crisi e le emergenze si dispiegano nella loro 

potenza inquietante in tutti gli orizzonti, negli orizzonti lontani come 

scenari di guerra militarizzata, ma anche negli orizzonti dove siamo 

presenti e operanti nella nostra quotidianità. 49 

Bisogna, allora, rassegnarsi al conflitto o cʼè unʼalternativa? 

La questione va posta nei termini di creare le condizioni, gli spazi 

fisici e mentali, le categorie culturali nuove, la nuova antropologia 

che sia in grado di rendere possibile questo emergere del male, 

questo riconoscimento del male che è nel mondo, non come generica 

dissipazione o dispersione di semi di viltà e di violenza, ma come un 

 
49  Dalla Palma, Sisto, Nuovi modelli per una drammaturgia comunitaria, in Bernardi, Claudio – 
Dragone, Monica – Schininà, Guglielmo (a cura di), Teatri di guerra e azioni di pace, La 
drammaturgia e la scena del conflitto, Euresis, Milano, 2002, pagg. 307-310. 
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male che ci appartiene, di cui parlava già Lorenz quando parlava 

dellʼaggressività come del cosiddetto male, individuando invece 

negli animali lʼaggressività come un corredo di sopravvivenza, come 

uno strumento di organizzazione delle proprie potenzialità e delle 

proprie relazioni con lʼuniverso fisico e con lʼuniverso delle 

relazioni.  

La funzione dellʼarte […] è quella di riconvocare il male, il disagio, 

la crudeltà, il dispiacere, dentro un processo di costruzione in cui 

lʼuomo non sia soltanto quello che prende distanza dalle proprie 

passioni e dalle proprie emozioni ma, attraverso la mediazione 

dellʼimmagine, riesca a controllarle e a far diventare oggettivo ciò 

che sente spaventosamente dentro di sé.50  

Lʼarte, allora, diventa un mezzo per (ri)scoprirsi come individui e come comunità, 

senza la paura di quello che si potrebbe conoscere del sé e del noi, in quanto ci si 

trova in un ambiente protetto e “altro” rispetto al reale e in cui, proprio per questo, 

è possibile sperimentare e sperimentarsi, nel bene e nel male. Lʼarte diventa cioè 

una forma educativa. 

Raffaele Mantegazza, in Teatri di guerra e azioni di pace, ritiene che a svolgere 

questʼazione educativa possa essere il teatro, a partire da una breve analisi del 

concetto stesso di educazione.51 

Nota infatti che lʼatto di educare qualcuno è un atto creativo, in quanto costituisce 

un soggetto che prima non esisteva, tanto da essere paragonabile alla generazione 

dellʼindividuo nellʼutero materno.  

Lʼapproccio educativo però ha anche un grosso limite: quello di arrivare sempre 

dopo. 

Nel caso della guerra, la pedagogia e lʼeducazione lavorano sulle macerie, sui feriti, 

sui morti... ed è solo a questo punto che ci si chiede come sia stato possibile che 

 
50  Ibidem. 
51  Per approfondire:  

Mantegazza, Raffaele, Una volpe tra i blindati. Riflessioni su un'esperienza in Kosovo, in 
Bernardi – Dragone – Schininà (a cura di), Teatri di guerra e azioni di pace, cit., pagg. 229-
238. 
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delle persone abbiano realizzato un orrore simile.   

Ma è proprio nel momento in cui si osserva il fenomeno della guerra dal punto di 

vista del singolo e della soggettività che la pedagogia incontra lʼarte e nella 

fattispecie il teatro. 

Se al mondo le persone sono capaci di creare soggetti criminali, 

soggetti assassini attraverso lʼeducazione, noi dobbiamo essere 

convinti che siamo più bravi e che possiamo, attraverso lʼeducazione 

nel teatro, creare soggetti resistenti nei confronti di qualunque tipo 

di dominio. Siamo più bravi e siamo più forti perché siamo convinti 

che la vita, alla fine, ha almeno unʼattrattiva in più rispetto alla 

morte.52 

Perché sia il teatro, e più genericamente lʼarte, a potere svolgere pienamente questo 

compito lo spiega Guglielmo Schininà, compiendo innanzitutto una precisazione:  

non credo che conflitto e guerra siano due termini identici; un 

conflitto prevede la relazione tra due soggetti che riconoscono le 

proprie diverse identità. La guerra, in particolare quella etnica, è il 

limite più estremo e occorre quando il conflitto si fa comunitario e 

armato, la distruzione dell'identità dell'altra comunità diventa un 

obiettivo e quindi ogni forma di relazione è annullata. La differenza 

non è solo simbolica o tecnica ma anche, molto più banalmente, 

logistica.53 

Se la guerra è il limite più estremo del conflitto che scaturisce dallʼannullamento di 

ogni forma di relazione, è chiaro che la pace può nascere solo creando lo spazio e 

le condizioni che permettano una ripresa delle forme di relazione, in quanto 

in una situazione [come la guerra] in cui molti legami sono stati 

distrutti, da quelli affettivi interpersonali, a quelli comunitari e 

istituzionali, la ricostruzione del ruolo individuale e di gruppo e fra 

 
52  Ibi, pag. 236. 
53  Schininà, Guglielmo, Comunità maledette, rituali di separazione e comunicazione come 
vendetta. La ridefinizione degli interventi artistici nelle situazioni di guerra di post-conflitto. Il 
caso Kosovo, in Bernardi – Dragone – Schininà (a cura di), Teatri di guerra e azioni di pace, cit., 
pag. 263. 
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gruppi diventa fondamentale.  

Il teatro è lʼarte che lavora sul ruolo, sulla relazione e sulla 

comunicazione e in cui lʼinterrelazione tra queste componenti è più 

forte.  

Inoltre il teatro ha dalla sua, rispetto ad altre arti creative e modelli 

comunicativi, il valore performativo. […] Questo è particolarmente 

importante in situazioni di guerra, perché la mancanza di una 

struttura e la necessità di ricostruirla hanno almeno un effetto 

positivo: anche il livello istituzionale è inesistente o si sta formando, 

quindi un vero processo democratico può, in linea del tutto teorica, 

essere attivato. Intendo un processo etico che dallʼindividuo arriva, 

con la pluralizzazione creativa, al gruppo che, attraverso la 

comunicazione sociale, può trasmettere i suoi contenuti alla sfera 

istituzionale, in un allargamento progressivo del cerchio rituale della 

comunicazione teatrale.  

Quindi più che di teatro forse parlerei di una logica di comunicazione 

e di relazione, ispirata al gioco del teatro, che può essere usata nella 

ricostruzione delle comunità a partire dal valore dell'individuo.54 

Anche Floriana Colombo, in Animazione teatrale come pratica di animazione 

sociale, osserva lʼimportanza del lavoro di gruppo che parte dalla scoperta di sé, del 

proprio ruolo, delle aspettative e delle regole che più o meno spontaneamente si 

instaurano. In particolare ritiene che 

lʼesperienza di gruppo è un modo per sviluppare lʼappartenenza, 

cioè il senso di essere parte. Per questo lʼuso esplicito della 

dimensione di gruppo […] può coincidere con le proposte di 

cambiamento della qualità del potere, per influenzare il collettivo, 

non in senso conformista (dal collettivo verso l'individuo) bensì in 

senso innovativo. In altre parole, il gruppo quale 

 
54  Ibi, pagg. 267-268. 
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dimensione/strumento per progettare il collettivo-comunità.55  

Questa dinamica individuo/gruppo del teatro la ritroviamo anche in un altro 

linguaggio artistico: la danza, dove si vive lʼannullamento della parola e lʼincontro 

dei corpi. 

Già Claudio Bernardi, aveva visto nel “corpo a corpo” il modo per costruire lʼamico 

e quindi la pace, in opposizione al nemico e quindi alla guerra.56  

Per lui, cioè, il teatro di pace si contrappone a quello di guerra proprio perché opera 

uno smascheramento: è il contrario della mimesi e dunque prevede una metaforica 

nudità, uno spogliarsi di tutte le corazze (regole sociali, convenzioni, etc...) per 

mostrarsi agli altri inermi e fragili.  

La danza potrebbe essere il fuor di metafora di questo concetto: esprimendo 

concretamente e fisicamente lʼincontro tra i corpi da una parte; e consentendo, 

potenzialmente, la riscoperta del gesto fuori da ogni tradizione o imposizione 

sociale, ma come pura e immediata espressione di sé dallʼaltra. 

Non per niente Agnes Milles afferma che «la più autentica espressione di un popolo 

è nei suoi balli e nella sua musica. I corpi non mentono mai».57 

Maddalena Colombo, in IncontrArti, scrive che 

il corpo è al centro delle arti performative messe in campo come filo 

conduttore di un nuovo modo di “toccare” l'Altro che non trascura il 

bisogno di conservare una distanza di rispetto nella relazione sociale 

con lʼestraneo, lo straniero, lo sradicato, il perseguitato, l'esuberante. 

(Bauman, 2003, p. 88) 

Sono convinta che la “messa in gioco” del corpo (D'Andrea, 2005), 

possa costituire un nuovo orizzonte per le relazioni inter-etniche e 

 
55  Colombo, Floriana, Animazione teatrale come pratica di animazione sociale. Esperienze con i 
bambini di strada, in Bernardi – Dragone – Schininà (a cura di), Teatri di guerra e azioni di pace, 
cit., pag. 248.  
56  Per approfondire: 

Bernardi, Claudio, Corpo a corpo, in Bernardi – Dragone – Schininà (a cura di), Teatri di 
guerra e azioni di pace, cit., pagg. 295-306. 

57  Sparapani, Flavia, La Danza del passato. La forza del ritmo, il fascino del coinvolgimento, in 
Disoteo, Maurizio – Ritter, Barbara - Tasselli, Maria Silvia, (a cura di) Musiche, culture, identità. 
Prospettive interculturali dell'educazione musicale, Milano, Franco Angeli, 2001, pag. 129. 
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inter-culturali, sempre più colpite dal rischio dellʼestremizzazione 

delle paure e dei conflitti, e possa dare vitalità alla costruzione di 

uno spirito condiviso di fratellanza e di ospitalità, non solo nei luoghi 

della formazione ma in tutte le sfere della vita sociale. (Mustacchi, 

2001)58  

In questa dinamica relazionale del corpo a corpo, Carla Coletti e Chiara Lorenzi 

hanno osservato lʼimportanza  

che ricopre la coreografia in quanto contenitore che svolge diverse 

funzioni (Saccorotti, 2011): “essa permette la ri-organizzazione 

emotiva, la costruzione di un luogo estetico transizionale 

contenitivo, sposta lʼaccento dal personale al trans-personale, 

dallʼindividuale al collettivo”. Inoltre, essa risponde alla necessità di 

ordinare le dinamiche del movimento in base a se stesso, alla visuale 

bidimensionale, alla rappresentazione spaziale tridimensionale, 

introducendo a livello corporeo ed emotivo una forte 

riorganizzazione spazio-temporale.59  

É inoltre luogo comune individuare nella danza unʼarte privilegiata per il confronto 

inter-etnico e inter-culturale, perché utilizza un linguaggio che non ha bisogno di 

parole.  

Il concetto di universalità, come tecnica e come linguaggio, è stato completamente 

scardinato da Blacking nella sua teoria comportamentista riguardo alla musica60. 

Egli ritiene infatti che  

gli elementi di universalità della musica non andrebbero tanto cercati 

nell'organizzazione formale (scale, intervalli, modalità 

compositive), né tanto meno nellʼabbinamento tra alcune strutture 

 
58  Colombo, Maddalena, Arti performative e relazioni sociali globalizzate, in Colombo, 
Maddalena – Cicognani, Laura – Corridori, Camilla – Innocenti Malini, Giulia (a cura di), 
IncontrArti. Arti performative e intercultura, Milano, Franco Angeli, 2011, pag. 18. 
59  Coletti, Carla – Lorenzi, Chiara, Mi muovo dunque sono, in Colombo – Cicognani – Corridori – 
Innocenti Malini (a cura di), IncontrArti. Arti performative e intercultura, cit., pag. 111. 
60  Per approfondire: 

Facci, Serena, Ripensare l'educazione musicale oggi in senso interculturale, in Disoteo – Ritter 
– Tasselli (a cura di) Musiche, culture, identità. Prospettive interculturali dell'educazione 
musicale, cit. 
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formali e alcuni specifici significati (universalità del linguaggio 

musicale), ma semplicemente nelle motivazioni che spingono gli 

uomini a prodursi musicalmente e nel cosiddetto “bisogno” di 

musica. (Blacking, 1986)61 

Così anche il linguaggio del corpo nella danza non assicura unʼistantanea 

comprensione reciproca, perché non è in esso che risiede lʼelemento unificante. 

Anzi, come spiega Maddalena Colombo, proprio il fatto che il corpo abbia 

immediatezza comunicativa determina una comunicazione sicuramente autentica, 

ma anche più violenta in quanto non mediata: non cʼè il tempo per cogliere le 

sfumature, non cʼè il tempo della riflessione.62 

Come può allora il linguaggio del corpo avere valore nel dialogo interculturale? 

Come ben descrivono i manuali di comunicazione interculturale, il 

paraverbale si presta di per sé ad errate interpretazioni dal punto di 

vista interculturale, poiché lʼinizio dellʼincomprensione nasce dalla 

percezione dell'altro come un tutto (lʼelemento di grossolanità che è 

comune a ogni cultura), senza avvedersi delle sfumature (che sono 

la parte sofisticata, propria di ogni carattere, personalità e cultura). 

Ripartire dai linguaggi del corpo, non come surrogati o commenti ai 

linguaggi verbali bensì come soluzioni alternative per facilitare la 

comunicazione interculturale, è pertanto un tassello fondamentale 

del percorso di avvicinamento allʼaltro.63  

Ma Patricia Ariza fa una precisazione importante: è solo quando lʼarte diventa 

mezzo di invenzione, e non di riabilitazione, che si crea lʼambiente favorevole ad 

un cambiamento reciproco.64 

Questo avviene perché 

 
61  Ibi, pagg. 44 e 45. 
62  Per approfondire:  

Colombo, Arti performative e relazioni sociali globalizzate, cit.  
63  Ibi, cit. pag. 24 e 25. 
64  Per approfondire: 

Ariza, Patricia, Comunità, teatro e guerra, in Bernardi – Dragone – Schininà (a cura di), Teatri 
di guerra e azioni di pace, cit., pagg. 185-192. 



 
 

41 
 

lʼarte per natura lavora con temi e situazioni limite. La chiave per far 

sì che smetta di essere un puro atto di intrattenimento per il tempo 

libero delle persone e dei gruppi in situazione di trauma profondo, 

sta in primo luogo negli incroci sociali. Bisogna togliere le persone 

dai ghetti che le vittimizzano. Inoltre è necessario sottrarre gli artisti 

dai ghetti culturali, dove essi si collocano come meri spettatori. 

Il fatto di dedicare alcune ore a consumare cultura serve, però, non 

trasforma. Ciò che veramente cambia il gruppo e la persona che fa 

teatro è la possibilità di creare opere originali in processi di scambio 

con artisti, drammaturghi e registi, attraverso le loro esperienze. E 

convertire questi processi in atti di resistenza contro lʼesclusione, 

che riescano a interpellare la società. 

[…] Solo così si trasforma il trauma in arte. In definita, lʼarte è 

lʼespressione di un trauma della società. Soprattutto il teatro e le arti 

presenziali, adesso più che mai, in questa sacralizzazione delle 

comunicazioni elettroniche. È lo spazio vivo d'incontro della società 

con se stessa. Questo atto non può essere sostituito da nulla.65 

Giulio Marcon, in Teatri di guerra e azioni di pace, afferma:  

abbiamo visto che il teatro, inteso come dinamica creativa, e la 

politica dellʼetica sono, forse, due modi di dire un processo identico, 

o che, volendo lavorare sulla politica dellʼetica e della relazione, il 

teatro e la creatività diventano uno strumento utile e democratico.66  

Nel mondo dellʼutile e del guadagno ciò che non fa business non ha dignità ed è 

ridotto a mero diletto. Ma il mondo oggi ha bisogno dellʼarte, perché essa ci fa 

sentire di nuovo uomini. 

Uomini che si riscoprono non lʼuno contro lʼaltro, come nelle guerre, non lʼuno 

indifferente allʼaltro, come nelle città. 

Nello scenario globale attuale la performance è come il mignolo. Fa 

 
65  Ibi, pagg. 190-191. 
66  Marcon, Giulia, Apertura dei lavori, in Bernardi – Dragone – Schininà (a cura di), Teatri di 
guerra e azioni di pace, cit., pag. 176. 
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parte della mano, ma non conta nulla e sembra non servire a nulla. 

Non ha un uso specifico e non ha una funzione anche simbolica da 

solo. Il mignolo però è il dito che fa la mano, che esiste e funziona 

in quanto mano, unità delle diversità, sintesi delle diverse 

funzionalità. Non è un caso che lʼimmagine più nota e bella 

dellʼincontro tra persone è la stretta di mano. Più ancora è lʼatto di 

darsi la mano. Per darsi una mano. Ma la mano non è armata. Non 

sporca. Non è chiusa. È una mano aperta. Nuda.67 

 

2.2. Arte per la guerra o arte per la pace? 
 

Lʼarte non è per sua natura schierata dalla parte della pace. 

Non tutto ciò che è danza, teatro, musica può automaticamente essere incluso nel 

mondo dellʼarmonia e dellʼaccoglienza. 

Furio Jesi nota infatti che nella modernità lʼuomo per vivere la ritualità e la festa 

collettivamente necessita dellʼesperienza del dolore, della violenza, di situazioni di 

emergenza. Basti pensare al senso di comunità che si innesca, ormai quasi 

esclusivamente, quando avvengono disastri naturali, come terremoti o nubifragi 

particolarmente gravi. Per i moderni è stata soprattutto la guerra a creare 

lʼesperienza del sacro: la Grande Festa. 

E così anche il teatro si nutre del conflitto, mettendo in scena eventi terribili che 

avvengono dentro e fuori dallʼuomo. 

La capacità del teatro di cogliere in un colpo dʼocchio e in una sintesi 

visiva qualsiasi situazione complessa, ha generato inoltre definizioni 

come il teatro di guerra, lo scenario del conflitto. 

La superiorità semantica e linguistica della guerra – e dunque il suo 

indubbio fascino – si coglie in alcune asimmetrie della pace a cui 

 
67  Bernardi, Claudio, Intercultura, nuovo orizzonte per le arti performative, in Colombo – 
Cicognani – Corridori – Innocenti Malini (a cura di), IncontrArti. Arti performative e intercultura, 
cit., pag. 34. 
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tutte le religioni, gli stati e i popoli dicono di aspirare. Essa infatti 

viene definita più in termini negativi che positivi. Nei dizionari la 

pace risulta più come assenza di guerra, stato di normalità, di quiete, 

un vuoto, un riposo, fino a quello eterno, una mancanza di attività 

che sembra sconfinare con la noia. La pace risulta spesso una fuga 

da ciò che accade, come si evince dal generale desiderio di essere 

lasciati in p)ace, di non essere molestati, dunque, di non avere 

rapporti con gli altri. I più non deducono che gli altri siano lʼinferno, 

ma che il paradiso sia una celeste e insopportabile quaresima. Al 

contrario, la maggioranza pensa che le cose interessanti ed eccitanti 

appartengano alla guerra, incruenta e cruenta. Il sacro sembra 

rivelarsi solo nel massacro. Il dionisiaco nel gioco della vita e della 

morte, nel rischio, nellʼodio, nella potenza, nel superuomo. 68 

E non è forse teatro, in quanto performance che si rivolge a una collettività, la parata 

militare? La celebrazione della vittoria al ritorno dei ragazzi dal fronte?  

Mark Franco sottolinea quanto sia proprio il carattere pubblico della 

rappresentazione a rendere la performance quello che definiamo teatro di guerra69: 

Il carattere pubblico della rappresentazione ha lʼeffetto di «rendere 

soggetto» lo spettatore, nel senso di conferire a chi guarda la propria 

soggezione, il che è affine all'assoggettamento. «Il potere pubblico 

si consolida in tangibile controparte per coloro che gli sono 

semplicemente soggetti e trovano in esso in primo luogo soltanto in 

via negativa la loro determinazione».70  

Michel Foucault vede in maniera non dissimile l'esercizio diretto 

dell'autorità monarchica nella sfera politica come una forma di 

assoggettamento.71 

Secondo Franco, inoltre, anche la danza può rispecchiare questa teoria, «poiché [...] 

 
68  Bernardi Claudio, Eros. Sull'antropologia della rappresent-azione, EDUCatt, Milano, 2015, 
pag. 69. 
69  Franco, Marc, Danza e politica: stati di eccezione, in Franco, Susanne – Nordera, Marina (a 
cura di), I discorsi della danza, Torino, UTET Libreria, 2005, pag. 21.  
70  Habermas, Jürgen, Storia e critica dell'opinione pubblica, Laterza, Bari, 1971, pag. 17. 
71  Cfr. Foucault, Michel, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1976. 
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è quanto di più caratterizzato dalla pubblica esposizione del corpo del sovrano.»72 

La danza, cioè, avrebbe un legame molto stretto con la politica, che farebbe uso di 

essa col fine di proporre dei modelli di soggettività che arrivino a plasmare lʼidentità 

del singolo.73  

Non sono sconosciute, ad esempio, le tesi che ritengono lʼesistenza di forti 

collegamenti tra le politiche culturali portate avanti dal Terzo Reich e la danza 

moderna tedesca: 

Con lo sviluppo della danza moderna in Germania e America del 

Nord nel primo Novecento, il corpo in movimento divenne la pietra 

di paragone in termini coreografici dellʼidentità nazionale. I 

coreografi cercarono temi e materiali che celebrassero lʼidentità 

nazionale in tipologie fisiche e qualità particolari di energia e 

risolutezza, tutte costruite con connotazioni razziali.74 

Unʼulteriore conferma delle capacità della danza di innescare il conflitto e lo 

scontro, oltre queste dinamiche molto sottili che si sono verificate nel Novecento, 

ce lo dà la storia e in particolare lʼantropologia della danza. 

Numerosi studiosi, infatti, hanno constatato che tra le popolazioni definite primitive 

le danze servivano per celebrare dei momenti importanti per il singolo e per la 

collettività e tra questi  cʼerano anche le danze di guerra. 

Franz Boas, per esempio, dà una descrizione molto dettagliata della danza di guerra 

che veniva praticata nella Colombia britannica dagli indiani kwakiutl dell'isola di 

Vancouver: 

Una delle danze più complesse è la cosiddetta danza di guerra che 

viene eseguita sempre da una donna. La danzatrice porta anelli di 

rami di cicuta ed entra nella stanza con passi molto brevi, sostando 

a lungo su un piede e poi compiendo un altro breve passo in avanti 

con lʼaltro piede. Tiene le braccia con i gomiti molto vicini al corpo 

e gli avambracci distesi in avanti con il palmo della mano rivolto 

 
72  Franco, Danza e politica: stati di eccezione, cit., pag. 21.  
73  Cfr. Ibidem.  
74  Ibi, pag. 7.  
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verso lʼalto. Questo gesto indica che sta cercando di evocare da 

sotterra le potenze soprannaturali.  

Seguendo le prescrizioni generali che regolano il movimento in 

questi cerimoniali ella fa il suo ingresso nella casa, compie un giro 

completo su se stessa verso sinistra e poi avanza fino a raggiungere 

la porta. Poi fa ancora un giro su se stessa e ripete il percorso intorno 

al fuoco per quattro volte. Quando raggiunge la parte posteriore della 

casa per la quarta volta muove rapidamente in avanti e indietro con 

passi brevi, guarda verso terra e poi serra improvvisamente le mani. 

Si ritiene che in quel momento abbia afferrato e tenga nelle sue mani 

la potenza soprannaturale. E questo potere con un gesto ampio e 

rapido lo lancia poi contro i presenti che cadono a terra di colpo per 

cercare di sfuggirgli, perché se questo potere entra nel loro corpo 

può essere causa di malattia. 

In altre occasioni può apparentemente tirar fuori dalla terra un 

ranocchio o un serpente che viene mosso per mezzo di corde 

invisibili. In questa danza cʼè sempre qualche tipo di trucco. La 

danzatrice può chiedere per esempio a qualcuno dei presenti di 

ferirla con la lancia. La persona prescelta prenderà la lancia e gliela 

conficcherà nel fianco mentre il sangue comincerà a sgorgare. 

Allʼapparenza conficcherà la lancia nel corpo della donna fino a farla 

uscire dallʼaltra parte, e anche di qui comincerà a sgorgare sangue. 

Allora si chiamerà lo stregone per curarla e questi sfiorando con la 

mano il corpo di lei stagnerà il fiotto di sangue e apparentemente la 

guarirà. Questo trucco viene realizzato legando delle vesciche gonfie 

di sangue su entrambi i lati del suo corpo, con quella che è sul lato 

opposto a quello che riceverà il colpo di lancia provvista di un 

uncino collegato alla parte superiore del braccio della donna per 

mezzo del quale questʼultima è in grado di lacerare la vescica al 

momento opportuno.75  

 
75  Bateson, Gregory – Boas, Franz, La funzione sociale della danza. Una lettura antropologica, 
Milano, Ghibli, 2015, pagg. 22-23.  
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Inoltre, come osserva bene Cristiana Natali nel suo Percorsi di Antropologia della 

danza, il momento comunitario della danza non deve essere sempre immaginato 

come felice e armonioso. 

Anzi, accadeva spesso che l'atmosfera di reciproca cordialità, che la cerimonia 

richiedeva, si spezzasse durante i festeggiamenti a causa di vari fattori: ubriachezza, 

atti sessuali indiscreti, competizione. 76 

Questo dimostra un primo punto fondamentale riguardo allʼarte come strumento di 

pace: la danza, come il teatro e la musica, non è di per sé mezzo di risoluzione del 

conflitto in quanto necessariamente comunitaria, ma, proprio perché 

necessariamente comunitaria, deve essere introdotta e utilizzata allʼinterno di un 

contesto che sia preparato e guidato a vivere il momento collettivo in direzione 

dellʼincontro e della comprensione reciproca. 

Un secondo punto importante lo rileva invece Victor Turner, in Antropologia della 

performance: 

Questo rapporto [tra i processi sociali e le performance culturali] 

non è unidirezionale e “positivo” - nel senso che il genere 

performativo “riflette” o “esprime” semplicemente il sistema sociale 

o la configurazione culturale, o in ogni caso i loro rapporti chiave – 

ma è reciproco e riflessivo – nel senso che la performance è spesso 

una critica, diretta o velata, della vita sociale da cui nasce, una 

valutazione (che può essere anche un netto rifiuto) del modo in cui 

la società tratta la storia.77  

Questo apre grandi possibilità alla danza e allʼarte in genere, in quanto ne determina 

la capacità non semplicemente di rispecchiare passivamente la storia, ma anche di 

cambiarla, attraverso una contestazione più o meno velata. 

Se Frank Marco aveva notato il legame così stretto tra danza e politica, questo ci 

rivela che si tratta solo di una scelta di campo, si tratta cioè di scegliere in quale 

direzione far girare il vento del cambiamento attraverso uno strumento che è in 

 
76  Cfr. Natali Cristiana, Percorsi di antropologia della danza, Milano, Raffaello Cortina, 2009. 
77  Turner, Victor, Antropologia della performance, Bologna, Il Mulino, 1993. 
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grado di generarlo.  
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3. L'arte a servizio della pace 

 

3.1. La guerra palestinese-israeliana78 

 

La prima guerra mondiale per l’Europa fu devastante, a tal punto da ridurne 

fortemente il potere sugli altri continenti e, in particolare, il potere coloniale.  

Durante il conflitto, infatti, le grandi potenze europee come Francia e Inghilterra si 

erano trovate costrette a ricorrere alle risorse delle proprie colonie, trattandosi non 

soltanto di materie prime, ma anche di uomini con cui rinforzare gli eserciti. 

Tuttavia proprio la partecipazione dei coloni alla guerra comportò il contatto con 

culture politiche impregnate di ideali nazionalistici e democratici, favorendo la 

nascita tra i popoli colonizzati di movimenti indipendentisti in Asia e in Africa.  

Inoltre queste insurrezioni volte all’indipendenza furono usate spesso durante la 

guerra dalle potenze coloniali proprio per danneggiare gli avversari, aizzando i 

popoli autoctoni contro i colonizzatori.  

Nell’ambito del Medio Oriente il punto di svolta fu l’evidente rischio di 

disgregazione dellʼimpero ottomano. Così tra il 1915 e il 1916 gli inglesi colsero 

l’occasione per proporre una collaborazione allo sceriffo della Mecca Hussein 

contro i turchi, in cambio ne avrebbero ottenuto il cosiddetto grande regno arabo 

indipendente, che avrebbe compreso Arabia, Mesopotamia e Siria.  

Ovviamente i patti non furono rispettati e i territori conquistati dall’impero 

ottomano furono spartiti tra Francia e Inghilterra.  

Nel novembre 1917 il Ministro degli Esteri inglese Arthur Balfour, in accordo con 

il presidente degli Stati Uniti Wilson, con un documento ufficiale, dichiarò il diritto 

del movimento sionista di creare in Palestina per il popolo ebraico una «sede 

 
78  Per approfondire: 

Sabbatucci, Giovanni – Vittorio, Vidotto, Il mondo contemporaneo, dal 1848 a oggi, Roma-
Bari, Laterza,  2004;  
Campanini, Massimo, Storia del Medio Oriente contemporaneo, Bologna, il Mulino, 2006. 
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nazionale», fatta eccezione per i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche.  

L'obiettivo era rafforzare l'alleanza del movimento sionista con l'Intesa, ma così si 

determinò la nascita di un conflitto tuttʼora in atto. Già dagli anni ‘20, infatti, 

cominciarono forti migrazioni dei sionisti in Palestina che portarono a violenti 

scontri tra coloni ebrei e residenti arabi, i quali vedevano minacciati i loro diritti 

sulla Palestina.  

Nel 1939 la Gran Bretagna si impegnò a rendere la Palestina indipendente entro 

dieci anni.  

Ciò rese il conflitto arabo-israeliano per la contesa del territorio si fece sempre più 

duro, infatti  negli anni della seconda guerra mondiale l’immigrazione degli ebrei 

conobbe un notevole incremento, dovuto alla fuga  degli ebrei europei dalla barbarie 

nazista e proprio per questo motivo la causa sionista fu fortemente appoggiata oltre 

che dall’opinione pubblica, soprattutto dagli Stati Uniti. In questo contesto la Gran 

Bretagna cercò di mediare, preoccupata di perdere l’importante alleanza con gli 

Stati Arabi che voleva nel Commonwealth.  

Nel frattempo le organizzazioni militari ebraiche iniziarono la lotta armata non solo 

contro gli arabi, ma anche contro gli inglesi stessi. Questo comportò nel 1947 la 

decisione dell’Inghilterra di abdicare dal suo compito di formazione di uno Stato 

binazionale, avendone constatato lʼimpossibilità, e di delegare alle Nazioni Unite 

la risoluzione del problema. 

Nel 1948 lʼONU approvò la spartizione della Palestina in due Stati, che però fu 

rifiutata dagli arabi. Immediata la risposta degli ebrei, che proclamarono la nascita 

dello Stato d’Israele. Questo fu riconosciuto dagli Stati Uniti e dall'Unione 

Sovietica, il che significava piena legittimità dal punto di vista internazionale. La 

Lega Araba allora passò all’attacco militare, che si risolse in favore d’Israele, il 

quale rafforzò il suo potere espandendo i suoi confini ben oltre quelli tracciati 

dall’Onu: agli arabi rimase solo il 21% del territorio palestinese e per questo circa 

un milione di essi abbandonò i territori ormai di Israele, trovando rifugio nei territori 

vicini.  

Ad appoggiare e difendere il popolo palestinese fu unicamente l’Egitto di Nasser, il 

quale consolidò la sua posizione politica interna ed estera proprio durante quella 
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che fu definita la seconda guerra arabo-israeliana.  

Questa guerra, avvenuta nel 1956, prese le mosse dal tentativo di Nasser di costruire 

una diga, la diga di Assuan, passo fondamentale per migliorare le condizioni 

economiche dell’Egitto attraverso un processo di modernizzazione e 

industrializzazione. Non avendo le risorse economiche necessarie alla realizzazione 

del progetto, Nasser chiese aiuto agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, le quali si 

rifiutarono. A sostenere Nasser fu invece l'Unione Sovietica, che appoggiò anche la 

decisione dell’Egitto di nazionalizzare la gestione del Canale di Suez, fino a quel 

momento di competenza amministrativa britannica.  

La Gran Bretagna, insieme alla Francia ex-coloniale, scelse la via dell’intervento 

militare e ad esse si associò anche lo Stato d'Israele, con l’obiettivo di impossessarsi 

dei pozzi di petrolio della penisola del Sinai e di intentare una guerra di prevenzione 

contro gli arabi.  

LʼEgitto non fu capace di opporre resistenza alle tre potenze e avrebbe rischiato la 

distruzione se Stati Uniti e Unione Sovietica non fossero intervenuti insieme a 

imporre il ritiro militare a francesi, israeliani e britannici. 

Così Nasser uscì dalla guerra vincitore e divenne il punto di riferimento 

fondamentale di ogni rivendicazione araba, essendo il principale promotore del 

cosiddetto panarabismo: un’ideologia che voleva gli arabi soggetti politici 

autonomi e indipendenti sullo scenario della politica mondiale. 

Nel 1959, su iniziativa in particolare di Yasir Arafat, nacque Al-Fatah, acronimo di 

«Movimento per la liberazione della Palestina». Si tratta, infatti, di un movimento 

militante patriottico costituito da palestinesi che aveva l’obiettivo di liberare la 

Palestina dagli israeliani.  Nel 1964 Al-Fatah confluì, insieme ad altre 

organizzazioni minori, nell’Olp, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, 

appoggiata da Nasser e dal 1968 guidata da Arafat, il quale diede una forte spinta 

estremista in direzione della lotta armata. 

Ma nel 1967 avvenne un evento che cambiò radicalmente la storia del Medio 

Oriente, tanto da fungere da spartiacque: la guerra dei sei giorni.  

La guerra consistette in un attacco preventivo di Israele che il 5 



 
 

51 
 

giugno 1967 distrusse a terra in primo luogo l’aviazione egiziana, la 

più potente nel mondo arabo, e scatenò una successiva devastante 

offensiva terrestre in tre direzioni: contro l’Egitto, contro la Siria e 

contro la Giordania. La situazione internazionale era diventata infatti 

incandescente nella primavera del 1967. La guerriglia palestinese 

aveva intensificato i suoi attacchi, cui Israele aveva risposto con dure 

rappresaglie. La Siria […] non cessava di emettere bellicosi proclami 

anti-israeliani. Lo stesso Nasser, in Maggio, aveva prima chiuso lo 

stretto di Tiran alla navigazione israeliana, dando l’impressione di 

voler strangolare economicamente il nemico sionista, e quindi aveva 

chiesto all’Onu di ritirare dal Sinai le truppe che vi stazionavano dal 

1956, dando l’impressione di essere pronto ad un attacco via terra. 79 

Nonostante queste non fossero le reali intenzioni di Nasser, Israele si sentì 

accerchiato e come in procinto di un nuovo olocausto.  

Questo fece scattare l’offensiva, che in pochi giorni vide l'esercito israeliano 

occupare tutto il Sinai, Gaza, la Cisgiordania e soprattutto Gerusalemme. 

Israele vinse e raddoppiò il suo territorio, con l’avallo del presidente degli Stati 

Uniti Johnson, il quale non vedeva di buon occhio il panarabismo di Nasser. 

Quest'ultimo, dopo una guerra tanto disastrosa, perse fiducia nel suo progetto di 

liberazione e autonomia del mondo arabo. 

Contemporaneamente, avendo perso anche Gaza e la Cisgiordania, i Palestinesi non 

avevano praticamente più alcun posto in cui vivere nell’antica patria e furono 

addirittura in quattrocentomila ad emigrare.  

In Giordania i rifugiati palestinesi costituirono dei gruppi militanti, che 

preoccuparono molto il re giordano Hussein, il quale cercò di sradicarli anche 

militarmente. Tuttavia quest’ultimo stava perdendo autorità nel suo stesso territorio, 

in quanto l’Olp aveva fatto della Giordania la sua sede e agiva come uno Stato nello 

Stato. 

Nel settembre del 1970 il conflitto esplose, con una stima del numero dei morti che 

 
79  Campanini, Storia del Medio Oriente contemporaneo, cit., pag. 150. 
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varia dai tremila ai cinquemila tra civili e militari, tanto che le testate di alcuni 

giornali parlarono per questo “Settembre nero” di genocidio.  

Nasser intervenne, cercando di riunire al Cairo le varie fazioni arabe, ma non si 

giunse a dei veri accordi, specialmente perché il giorno dopo la convocazione 

Nasser morì di infarto.  

I militanti palestinesi furono espulsi dalla Giordania e la maggior parte migrò verso 

il Libano, mentre il re Hussein riacquistò il controllo della Giordania, assediando 

anche le ultime roccaforti dell'Olp.  

A Nasser succedette il presidente Sadat, il quale rovesciò completamente la politica 

nasseriana. 

In particolare Sadat scelse di concludere l’alleanza con l'Unione Sovietica per 

legarsi invece agli Stati Uniti, di modo che, attraverso di essi, si potesse giungere a 

una pace definitiva. 

Nel frattempo, però, organizzava la quarta guerra arabo-israeliana, scoppiata il 6 

Ottobre 1973, durante il giorno della festività ebraica del Kippur.  

Puntando sull’effetto sorpresa, l’esercito egiziano ottenne numerose vittorie, ma 

Israele si riprese presto e il conflitto si concluse con un armistizio. Nonostante non 

ci fossero stati vincitori e vinti, gli egiziani lo considerarono un successo morale, 

mentre gli israeliani uno schiaffo.  

Approfittando di questo momento di debolezza degli israeliani e della nuova 

alleanza statunitense, Sadat scelse di firmare una pace separata rispetto agli altri 

paesi arabi con Israele. Fu un momento di importanza storica che cambiò 

radicalmente la condizione del Medio Oriente. 

Nel 1977 in Israele divenne primo ministro Menachem Begin, leader del Likud, 

afferente al partito di destra, il quale incrementò una politica nazionalista 

fortemente intransigente nei confronti dei palestinesi e una concezione della 

religione ebraica fondamentalista, dando il via alla nascita di gruppi religiosi 

estremisti.  

Seguendo questi principi occupò i territori abitati da arabi, in particolare la Striscia 

di Gaza e la Cisgiordania, ma anche Beirut, essendo il Libano una terra in cui molti 
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palestinesi erano emigrati. Lo scopo fu quello di fermare la guerriglia palestinese, 

ma soprattutto di creare come una cintura di sicurezza a Sud del Libano confinante 

con lo Stato ebraico.   

LʼOlp era ormai l'unica organizzazione capace di rappresentare i palestinesi e 

quindi, divenne, di fatto, il loro governo in esilio. Arafat, dal canto suo, pur non 

rinnegando la linea della lotta armata, cominciò ad essere disposto anche 

all’apertura diplomatica. Infatti nel 1988 accettò le risoluzioni Onu 242 e 355, nelle 

quali veniva riconosciuto lo Stato d’Israele.  

Tuttavia le condizioni della popolazione palestinese nei Territori Occupati 

peggioravano ogni giorno di più: l’agricoltura era in crisi per la difficoltà di accesso 

all'approvvigionamento idrico, in Israele gli operai palestinesi potevano essere 

licenziati in qualunque momento, le terre arabe erano costantemente soggette alla 

colonizzazione israeliana. 

Questo insieme di fattori determinò nel dicembre del 1987 lo scoppio della prima 

intifada (sollevazione), che venne denominata «intifada delle pietre» perché i 

giovani, e anche i bambini, che ne furono protagonisti si opposero ai carri armati 

degli israeliani con armi raccattate qua e là, come le pietre appunto. 

La rivolta rese visibile un malcontento generale, che fece da lievito per la nascita di 

organizzazioni estremiste decise a intervenire attraverso la lotta armata. Una di 

queste, che si rivelò la più importante, fu quella di Hamas. 

La novità di queste organizzazioni stava nel fatto che avessero un preciso 

riferimento ideologico col quale davano fondamento alla loro lotta: l’Islam.  

Durante questi anni in cui molti furono i tentativi, rivelatisi fallimentari, di intentare 

accordi di pace (Oslo 1993, Washington 1995, per citare alcuni colloqui), l’Olp di 

Arafat perdeva autorità, considerato troppo debole rispetto ai nascenti gruppi 

estremisti, che proponevano invece soluzioni più pregnanti. 

Fu in particolare il gruppo estremista di Hamas a iniziare quelli che oggi vengono 

definiti attentati. Il primo avvenne nel febbraio del 1996 a Gerusalemme, dove 

vennero fatte scoppiare delle bombe su alcuni autobus di linea che conducevano da 

Ascalona a Gerusalemme, frequentati da civili pendolari.  
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Ma nel Settembre del 2000 esplose la seconda intifada, provocata dall’esponente 

della destra israeliana Ariel Sharon. Egli, infatti 

scortato dalla polizia effettuò una «passeggiata» sulla spianata delle 

moschee a Gerusalemme per suscitare una reazione palestinese. 

Questa non si fece attendere; così scoppio la seconda intifada, molto 

più violenta della prima, denominata «intifada di al-Aqsà», dal nome 

della sacra moschea di Gerusalemme, terzo luogo santo dell’Islam 

dopo la Mecca e Medina. Questa seconda sollevazione fu 

particolarmente feroce e sanguinosa. Per citare solo alcuni dati, un 

rapporto presentato alle Nazioni Unite ha stabilito che, nel solo 

periodo maggio 2003 - giugno 2004, furono uccisi tra i civili 768 

palestinesi (di cui il 23% bambini) e 189 israeliani (di cui il 9% 

bambini). 

L’intifada delle pietre del 1987 e l’intifada di al-Aqsà del 2000 erano 

comunque profondamente diverse. La prima fu un moto popolare in 

cui i palestinesi si opposero agli israeliani praticamente senza armi; 

la seconda fu un moto politico, organizzato, di lotta armata. 

All’epoca della seconda intifada si era ormai verificata una nuova 

trasformazione della dirigenza palestinese. L’Olp di Yasser Arafat 

era ormai screditato perché, oltre ad essere accusato di eccessivi 

compromessi, appariva sempre più corrotto. Si facevano invece 

largo ancor più gli islamisti raccolti soprattutto nel gruppo di Hamas. 

Perciò la seconda intifada innescò un processo di attentati e di 

ritorsioni reciproche. 80 

Proprio a causa del terrorismo reciproco, Sharon nel 2002 fece costruire un muro 

di circa 700 km che, presidiato dall'esercito israeliano, avrebbe limitato la 

comunicazione e gli spostamenti dei palestinesi.  

Questo ovviamente ha recato ulteriori danni all'economia palestinese e ne ha 

impedito la nascita di uno Stato. 

La difficoltà della situazione e del conflitto arabo-israeliano convinse l’opinione 

 
80  Ibi, pagg. 193-194. 
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pubblica mondiale che lʼunico modo per risolvere questa sanguinosa guerra sarebbe 

stata «la nascita di uno stato palestinese parallelo a quello israeliano».81 

Nonostante nel 2004 le condizioni di pace sembravano essersi concretizzate, grazie 

alla morte di Arafat sul fronte palestinese e al ritiro delle colonie ebraiche da Gaza 

sul fronte israeliano, l'incapacità del governo palestinese di gestire i gruppi 

oltranzisti di Hamas rese inutile ogni sforzo. 

Hamas infatti vinse le elezioni nel 2006 ma dal momento che quest’ultimo non 

aveva riconosciuto lo Stato dʼIsraele la vittoria, pur democratica, non venne 

accettata a livello internazionale e i palestinesi furono soggetti a restrizioni e 

sanzioni. Il governo di Hamas si rivelò debole e dovette anche reagire a un colpo di 

stato degli avversari di Al-Fatah. Nel 2008 Hamas prese totalmente il controllo della 

Striscia di Gaza, mentre Al-Fatah della Cisgiordania, non senza lotte interne tra le 

parti. 

Il conflitto, ancora oggi più intricato che mai, si nutre di spinte religiose 

fondamentaliste e di obiettivi politici volti a rivendicare un onore perduto. 

Innumerevoli sono i gruppi militanti che si sono formati e che continuano a 

formarsi, dando vita al nuovo incubo del secolo: il terrorismo. 

 

3.2. Il conflitto e la pace 
 

Concordia, minima crescunt; 

discordia, maxima lapidantur. 

                        Sant'Agostino 

 

Il conflitto arabo-israeliano, secondo la Stockholm International Peace Research 

Institute, solo dal 1948 al 1997 ha fatto 13.000 morti e dal 2000 al 2011 il numero 
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è di 7658. 82 

Davanti a queste cifre viene spontaneo chiedersi, come Giorgio La Pira in un 

articolo del 1968 in cui raccontava il suo incontro con Nasser e Abba Eban,  

Perché ancora la guerra? Perché non trovare una soluzione per tutti 

i problemi che separano ancor tanto dolorosamente arabi e 

israeliani? […] Il Mediterraneo, lungo le sponde del quale questi 

popoli abitano, non può tornare ad essere - è il suo destino! - un 

centro di attrazione e di gravitazione storica, spirituale e politica 

essenziale per la storia nuova del mondo? Perché non iniziare, 

proprio da qui, dalla Terra Santa, la nuova storia di pace, di unità e 

di civiltà dei popoli di tutta la terra?83 

Il primo passo da compiere nella realizzazione di questo ambizioso progetto è 

un'ulteriore domanda: cosʼè il conflitto? E poi, perché il conflitto?  

Al primo quesito ha risposto Giuseppe Brondino, nel suo libro Educare alla pace, 

partendo proprio dall’etimologia della parola: 

La parola “conflitto” deriva dal latino cum (con) e da un raro verbo 

frangere: colpire, rompere. È interessante notare che il prefisso 

“cum” implica la volontà reciproca di colpire lʼaltro. Non è solo una 

parte che si muove con ostilità contro lʼaltra: ambedue si 

fronteggiano e combattono.84 

E nel caso della guerra in Medio Oriente i motivi per cui palestinesi e israeliani si 

fronteggiano e combattono sono principalmente due. Da una parte 

la crisi storica attuale, una crisi che, come sappiamo, riguarda la 

storia umana in tutte le sue dimensioni, sia quelle orizzontali che 

quelle verticali. Essa la riguarda nella sua lunghezza e attraverso la 

generazione dei nuovi popoli e delle nuove nazioni che si presentano 

 
82  http://www.lastampa.it/2014/07/15/multimedia/esteri/i-numeri-del-conflitto-israelo-palestinese-
jQ1qgAKP2KsM7ZvWmsIQEI/pagina.html.  
83  Giorgio La Pira, Da Gerusalemme la pace nel mondo. 

(da Note di Cultura n. 36, febbraio 1968) 
http://www.giorgiolapira.org/?q=it/content/da-gerusalemme-la-pace-nel-mondo. 

84  Brondino, Giuseppe, Educare alla pace, Casale Monferrato, Portalupi, 2003, pag. 41. 
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alla ribalta della storia di oggi determinando così immensi 

spostamenti negli equilibri e negli orientamenti essenziali della 

dinamica storica. Essa la riguarda nella sua altezza, perché essa tocca 

gli elementi profondi della concezione dell’uomo, di Dio e del 

mondo, e opera delle mutazioni, dei cambiamenti o delle inversioni 

veramente spaventose sul piano e sulla scala dei valori, questo asse 

attorno al quale si costruiscono e sul quale nascono la solidità o la 

debolezza delle strutture essenziali della vita degli individui e dei 

popoli. Essa la riguarda nella sua larghezza perché si tratta di una 

crisi che non si limita a un ristretto spazio della terra o a un gruppo 

di civiltà: è una crisi che riguarda tendenzialmente il mondo intero, 

tutti i popoli, tutte le nazioni, tutte le civiltà che danno un contenuto 

o un valore alla vita degli uomini.85 

Dall’altra, vi è la questione del territorio, la Palestina, che ciascuno di questi due 

popoli sente propria e alla quale si sente legata, oltre che da motivi economici, 

dall’orgoglio religioso e politico.  

Un orgoglio che viene tramandato di generazione in generazione, e un pregiudizio 

reciproco che è diventato il muro più invalicabile. 

Il pregiudizio, visto dal punto di osservazione del discriminato, 

diventa una costruzione di steccati fra gli esseri umani inspiegabile, 

un puro meccanismo per differenziare gli individui. Le divisioni, 

però, non sono unicamente prodotte dai comportamenti soggettivi; 

anzi, esse vengono alimentate dai meccanismi di potere che fanno 

apparire la separazione come un dato istituzionale, oggettivo e 

insuperabile allo stesso tempo.86 

Gordon Allport spiega che il pregiudizio è inevitabilmente presente in tutti gli 

uomini come una forma di pensiero che non si basa su dati logici più o meno 

obiettivi o sull’esperienza diretta, ma sulla pura emotività. Esso ovviamente non ha 

solo natura negativa, ma può essere anche positiva; in entrambi i casi tuttavia è 

 
85  Dal discorso di La Pira all'apertura del Primo Colloquio Mediterraneo (3 ottobre 1958). 

http://www.giorgiolapira.org/?q=it/content/primo-colloquio-mediterraneo. 
86  Genovese, Antonio, Per una pedagogia interculturale: dalla stereotipia dei pregiudizi 
all'impegno dell'incontro, Bonomia University Press, Bologna, 2003, pag. 27. 
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possibile che il pregiudizio conduca a lacerazioni e conflitti nella società.87 

Questo avviene perché è molto difficile estirpare un pregiudizio, in quanto esso 

è il risultato di acquisizioni cognitive per lo più inconsapevoli, 

determinate e rafforzate dal contesto sociale, familiare e amicale, 

prodotte già dalla prima infanzia, e che si fondano su una base 

emotiva/affettiva molto consistente, sono veri e propri giudizi 

dogmatici che resistono alle diverse forme di cambiamento e di 

messa in discussione. Almeno dal punto di vista educativo, non 

rappresentano soltanto un “errore” nel processo di giudizio, che in 

quanto tale potrebbe essere rettificato da un'informazione corretta 

più forte e meglio direzionata, ma sono veri e propri giudizi fissati, 

difficilmente reversibili e trasformabili, sia per la loro diffusione 

sostenuta dal contesto sociale, sia per la legittimazione che può 

derivare dall'approvazione familiare, amicale o sociale. 88 

Il legame profondo del pregiudizio con l’educazione e il risultato sociale che ne 

deriva sotto forma di conflitto, fanno emergere quanto lavorare per la pace nella 

società presupponga come punto di partenza lavorare con la persona, con il singolo. 

É necessario ricercare motivazioni interiori che muovano alla risoluzione del 

conflitto che facciano da contrappeso alle motivazioni interiori che muovono al 

cominciare o al perpetuarsi del conflitto stesso. Tutti i mezzi esteriori all’individuo 

(leggi, repressioni, etc...) condurrebbero, infatti, ad un mero cambiamento esterno, 

senza produrre quella adesione interiore, che è fondamentale per una pace vera e 

duratura. 

Il conflitto, infatti, è inevitabile all’interno di una società , in quanto essa è costituita 

da persone diverse per carattere, generazione, esperienze ed è naturale che tra di 

loro si creino e ricreino nel tempo delle tensioni.  

Da qui si comprende come  

La vita collettiva è fonte inevitabile di tensione. “In ogni gruppo si 

 
87  Per approfondire: Allport, Gordon, La natura del pregiudizio, La Nuova Italia, Firenze, 1973. 
88  Genovese, Per una pedagogia interculturale: dalla stereotipia dei pregiudizi all'impegno 
dell'incontro, cit., pag. 18. 



 
 

59 
 

verificano inevitabilmente delle tensioni, che sorgono soprattutto dai 

singoli membri o dal gruppo stesso” (P. Badin, 1972, p 86). […] Le 

tensioni permettono di vedere chiaramente il dinamismo del gruppo 

e dei rapporti.  

[…] La tensione quindi può rivelarsi antidoto alla stagnazione 

psichica, in quanto essa deve essere risolta grazie a qualche 

dinamismo o cambiamento.  

[…] Si tratta allora di non abolire le tensioni, quanto piuttosto 

imparare a riconoscerle, individuarle e gestirle in modo funzionale 

e corretto. Le tensioni stanno alla base del cambiamento, a 

condizione che vi sia rispetto del pensiero e della personalità 

dell'altro. È bene, allora, “umanizzare” le tensioni, rendendole 

funzionali al dialogo tra le persone e i gruppi; senza tensione non c'è 

dialogo ma accordo prestabilito. Ma il dialogo esige ascolto, 

disponibilità all'altro, capacità e volontà di comprendere.89 

Non per niente uno dei tratti fondamentali della pace è l’unità, che non deve essere 

confusa con l’uniformità. Quest’ultima indica identità di forma e ogni differenza è 

osservata come un potenziale pericolo; invece l’unità scaturisce dalla compattezza 

di elementi diversi, in cui ci sono molte possibilità di variazioni e la differenza è 

vissuta come arricchimento reciproco, che si può realizzare proprio grazie al 

costante confronto.90 

Se Brondino guarda all’unità come un punto di arrivo, James, uno dei padri 

fondatori della psicanalisi, la considera invece la nostra origine, ritenendo che 

noi siamo come delle isole nell'Oceano. In superficie, siamo tutti 

distaccati e disuniti tra di noi dall'acqua: ma se guardiamo 

attentamente nelle profondità del mare, ci accorgiamo che tutte 

queste isole non sono che prominenze, provenienti da un’unica base 

terrestre che le collega tutte quante.91 

Anche Giorgio La Pira, nel primo dei suoi Colloqui Mediterranei, individua proprio tra 

 
89  Brondino, Educare alla pace, cit., pagg. 44-45. 
90  Ibi, pagg. 17-18.  
91  Ibi, pag. 108. 
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le terre che si affacciano sul Mediterraneo, e quindi anche in Medio Oriente, elementi 

che le hanno unite e che ne hanno fatto delle civiltà universali e incorruttibili: 

La comune vocazione storica e la comune missione storica consiste 

nel fatto che i nostri popoli e le nostre nazioni sono portatori di una 

civiltà che, grazie alla incorruttibilità e alla universalità dei suoi 

componenti essenziali, costituisce un messaggio di verità, d’ordine 

e di bene, valido per tutti i tempi, per tutti i popoli e per tutte le 

nazioni. 

Gli elementi essenziali che rendono strutturalmente incorruttibile 

questa civiltà, di cui i nostri popoli e le nostre nazioni mediterranee 

d’Europa, Africa e Asia, sono portatori sono:  

1) la componente religiosa della rivelazione divina che trova in 

Abramo – patriarca dei credenti – la comune radice soprannaturale 

[...] 

2) la componente metafisica elaborata dai Greci e dagli Arabi [...] 

3) la componente giuridica e politica elaborata dai romani […] 

Come rispondere fedelmente a questa suprema vocazione comune?

 La risposta è evidente: la pace, l’amicizia, la solidarietà reciproche 

fra questi popoli e queste nazioni. La pace, l’amicizia e la solidarietà 

fra Israele e Ismaele; la pace, l’amicizia e la solidarietà fra i popoli 

prima colonizzati e quelli prima colonizzatori; la pace, l’amicizia e 

la solidarietà fra tutte le nazioni cristiane, arabe e la nazione di 

Israele.92 

Quando, nel 1967, La Pira fa il viaggio in Terra Santa e in Egitto, per incontrare 

Abba Eban e Nasser, con speranza scrive che  

ciò che divide è soltanto il «muro della diffidenza»: bisogna 

abbattere questo muro, ecco tutto: e se questo muro cade, la pace è 

fatta! Ci vogliono atti che aprano le porte alla fiducia ed alla 

speranza! Noi riportiamo, malgrado le apparenze contrarie, questa 

 
92  Dal discorso di La Pira all'apertura del Primo Colloquio Mediterraneo (3 ottobre 1958). 

http://www.giorgiolapira.org/?q=it/content/primo-colloquio-mediterraneo. 
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precisa impressione dal nostro viaggio e dai nostri colloqui: «che la 

pace è ad un metro», come si dice. La «disponibilità» di fondo al 

negoziato cʼè (a noi sembra) in ambedue le parti: si tratta di trovare 

la chiave diplomatica capace di aprire le porte dell'incontro.93 

E se questa chiave fosse proprio lʼarte? 

 

3.3. L'arte: la chiave dell'incontro 
 

La questione del Medio Oriente ha da sempre coinvolto la politica e lʼopinione 

pubblica internazionale.  

Negli anni, infatti, il conflitto arabo-israeliano è stato percepito come di interesse 

comune, non solo per le operazioni di sensibilizzazione sul tema, ma soprattutto per 

le conseguenze che ha avuto su tutto il mondo a livello economico e soprattutto 

terroristico. 

Nel 1989, per esempio, a Milano è nato il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in 

Medio Oriente. 

L’obiettivo del Centro è lo sviluppo del dialogo tra israeliani e palestinesi, insieme 

alla promozione della cooperazione euro-mediterranea. Nel Comitato Scientifico 

sono presenti accademici, giornalisti, esperti di Medio Oriente e Mediterraneo. 

«Dal dicembre 2003, il CIPMO è promotore e coordinatore del Comitato Italiano 

di Appoggio all’Accordo di Ginevra, il Modello di Accordo di pace promosso dagli 

ex ministri Yossi Beilin (Israele) e Yasser Abed Rabbo (Palestina)».94 

Il Centro ha da sempre sviluppato iniziative pubbliche di 

sensibilizzazione e informazione, rivolte a coloro che vogliano 

conoscere più da vicino la realtà del Medio Oriente e approfondirne 

le questioni di attualità. A tale scopo, il CIPMO organizza da oltre 

16 anni, a Milano, Torino, Roma, e in altre città italiane, convegni 

 
93  Giorgio La Pira, Da Gerusalemme la pace nel mondo.  

(da Note di Cultura n. 36, febbraio 1968) 
http://www.giorgiolapira.org/?q=it/content/da-gerusalemme-la-pace-nel-mondo 

94  http://www.cipmo.org/chi-siamo/index.html 
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internazionali e conferenze pubbliche con personaggi illustri ed 

esperti europei e mediorientali. 

Il CIPMO organizza anche eventi culturali ed artistici, in 

collaborazione con enti quali il Piccolo Teatro e il Teatro alla Scala, 

volti a stimolare la conoscenza e lo scambio fra la cultura europea e 

quella mediterranea e mediorientale.95 

Tra questi eventi, per esempio, il 27 settembre 2007 il CIPMO ha organizzato 

insieme a ISPA (International Society for the Performing Arts)  un workshop rivolto 

a operatori del mondo dello spettacolo e a direttori artistici, su temi come “L’arte e 

la cultura nel Mediterraneo” o “Aspetti politici e sociali nel Medio Oriente e nel 

Mediterraneo”. 

A impegnarsi per la pace, quindi, non è stata solo la politica, ma anche il mondo 

dell'arte, che è stato interpellato per la sua capacità di comunicare e soprattutto di 

permettere, molto più facilmente che con altri mezzi, una condivisione di esperienze 

che riesce a distruggere le barriere e le divisioni tra i popoli. 

Con questo intento è nata nel 1997 L’Associazione Rondine Cittadella della Pace 

onlus.  

Questa associazione promuove la cultura del dialogo e della pace attraverso 

lʼesperienza diretta dello Studentato Internazionale, che si trova a Rondine, in 

Provincia di Arezzo.  

Nello studentato «convivono dai 25 ai 30 giovani di culture diverse o provenienti 

da aree di conflitto (Balcani, Federazione Russa e Caucaso del Sud, Medio Oriente, 

Africa, subcontinente indiano) che sperimentano una vita di convivenza, di 

formazione e di studio universitario in corsi di laurea o master e attraverso la 

partecipazione attiva alle iniziative e progetti realizzati dallʼAssociazione».96  

Quando gli studenti concludono il progetto tornano nei Paesi di origine, dove 

potranno svolgere il loro lavoro con il valore aggiunto della possibilità del dialogo 

 
95  http://www.cipmo.org/attivita/eventi-pubblici/index.html. 
96 
http://www.iicbelgrado.esteri.it/iicmanager/sedi_resource_iic/2014/04/125478_f_iic51balkan_ensa
mble_ITA1.pdf. 
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e della convivenza esperita a Rondine. Quanto vissuto infatti è non solo 

un’esperienza personale, ma anche una responsabilità:  chi viene da Rondine si 

impegna a creare anche nel proprio Paese attività e progetti volti alla realizzazione 

di un contesto di pace e dialogo come quello vissuto nello studentato.  

Uno dei progetti dell'associazione Rondine si basa sul concetto della musica come 

strumento di pace:  

La musica è il linguaggio universale in grado di raggiungere 

qualsiasi persona nel mondo, indipendentemente dalle origini, dalla 

cultura, lingua e religione. Partendo da questa constatazione, 

Rondine si propone di offrire la sua esperienza e il know-how 

acquisite nella formazione di giovani provenienti da diverse culture 

(Balcani, in particolare, con studenti provenienti da diverse aree, 

come Belgrado, Skopje, Pristina, Sarajevo, Prijedor, Tuzla) per 

attuare un ambizioso progetto: costituire un ensemble composto da 

giovani musicisti di strumenti a corda provenienti da diversi paesi 

balcanici.  

Inoltre, porre in essere questo progetto in Italia - così come la 

diffusione della conseguente produzione artistica nelle principali 

città europee - consentirà di rafforzare i legami tra i paesi balcanici 

e l'UE, al fine di sviluppare l'integrazione in continua evoluzione 

della zona.  

Lo scopo del progetto consiste nel mostrare, sia in Italia che 

all’estero, la possibilità di superare le diversità e le identità in 

conflitto, attraverso dinamiche positive di conoscenza reciproca, e 

del lavoro di gruppo e partecipato. L’ensemble multiculturale è stato 

concepito per la sua natura di "strumento, la cui dialettica tra 

individualità e unanimità, fra autonomia e omogeneità, diventa 

paradigma di un’utopia" (Luciano Berio, 1983). Per quanto riguarda 

la scuola di musica, il progetto sarà gestito da un direttore artistico, 
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grazie alla partnership con la Scuola di Musica di Fiesole. 97 

Tali progetti, dunque, puntano alla formazione di giovani e meno giovani 

provenienti da Paesi di guerra, nella speranza di imprimere un segno di pace che 

perduri nel territorio di guerra e determini un cambiamento. 

Ma il grande limite di progetti come questi è proprio il fatto che agiscano sul 

territorio trasversalmente, senza affrontare di petto la situazione. 

Come insegna molto bene il teatro sociale, infatti, è importante lavorare sulle 

persone; ma affinché il cambiamento sia effettivo e perduri nel tempo, è necessario 

anche lavorare sul contesto in cui le persone vivono. 

Claudio Bernardi, nel suo Il teatro sociale, racconta dell'esperienza di teatro sociale 

portata avanti nell'istituto geriatrico Arici Sega di Brescia, in particolare con i malati 

di Alzheimer.  

Il presupposto dell'intervento teatrale, in pieno accordo con l’équipe 

medico-psicologica e i familiari, è che, a fronte del progressivo 

declino delle facoltà razionali, la memoria del corpo sia molto più 

lenta a svanire e che utilissimo sostegno per l'interazione con il 

malato siano il linguaggio non verbale e l'acquisizione di segnali 

rituali e di riti che permettano fino all'ultimo di comunicare. Il 

laboratorio teatrale coinvolge il paziente, i familiari, il personale di 

cura nella costruzione di uno spazio di vita sensorialmente familiare 

e quindi sicuro e affettivo.  

[…] Nel caso delle case di ricovero è evidente un’incongruità: malati 

che stanno perdendo pezzi della loro mente, come tessere di mosaico 

che si staccano e non permettono più di riconoscere i tratti della 

propria vita e infine tutto il disegno, vengono trasferiti in un 

ambiente completamente nuovo, perdendo, fisicamente e 

sensorialmente, gran parte dei loro punti di riferimento che già 

vacillano. Per quanto utopico, il percorso di cura dovrebbe essere 

 
97  
http://www.iicbelgrado.esteri.it/iicmanager/sedi_resource_iic/2014/04/125478_f_iic51balkan_ensa
mble_ITA1.pdf. 
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chiaro: spazio, tempo, attori si dovrebbero adattare alla recita del 

soggetto e non il contrario. Il fallimento dell’adattamento e il fatto 

che ognuno insiste a vivere nel proprio scenario, quello familiare 

della conversazione razionale e quello assistenziale tecnico-

infermieristico, aumentano l'incomprensione tra badanti e badato.  

[…] Se si cambia il tipo di comunicazione, se si cerca di entrare nella 

scena dellʼaltro, se il metodo è condiviso da tutti coloro che curano 

e assistono, si notano subito miglioramenti non solo nei malati, ma 

soprattutto in quelle che spesso sono le vittime dell'Alzheimer per il 

carico di spese, di tempo, di vita, di risorse psichiche che devono 

sobbarcarsi: i familiari. 98 

Si nota dunque che, se l’intervento fosse stato limitato solo ed esclusivamente ai 

degenti, il laboratorio teatrale avrebbe riscontrato un successo breve nel tempo e 

piuttosto effimero.  

Il coinvolgimento di familiari, medici e operatori ha fatto sì, invece, che anche il 

contesto fosse pronto ad accogliere il modo nuovo di interagire con i diretti 

interessati, in modo tale da rendere costanti e duraturi i passi avanti realizzati.  

Questo principio sembra essere valido anche per i progetti di pace in Medio Oriente.  

Agire sul territorio significa agire nel luogo di guerra, durante la guerra, dando un 

segno visibile alla collettività nel qui e ora. Se da una parte, infatti, un progetto 

portato avanti direttamente in loco può avere una risonanza maggiore nella 

comunità locale, dall’altra anche i partecipanti diretti al progetto sono aiutati a 

viverlo non come un'isola felice, ma sempre in stretto legame con la realtà 

quotidiana che si intende cambiare. 

Un progetto del genere è il Freedom Theatre, nato nel 2006 nel campo profughi di 

Janin su iniziativa dell'attivista israeliana Arna Mer Khamis.  

Tra le attività del Freedom Theatre (scuola di teatro, workshop per ragazzi, 

produzioni teatrali) è stato realizzato in Cisgiordania il progetto Freedom Bus.  

 
98  Bernardi, Claudio, Il teatro sociale. L'arte tra disagio e cura, Roma, Carocci, 2004, pagg. 131-
133.  
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Si tratta di un autobus 

che porta attori e musicisti palestinesi nei villaggi dei territori 

occupati, per incontrare le storie delle comunità e metterle in comune 

attraverso improvvisazioni teatrali. L’idea si ispira ai Freedom 

Riders, gli attivisti per i diritti civili che all’inizio degli anni ‘60 

viaggiavano attraverso gli stati del sud negli USA. Hamudi racconta: 

“In Cisgiordania ci vuole un giorno intero per percorrere brevi 

distanze. Ogni volta che ci si sposta, si pensa: e se i soldati ci 

fermano? E spesso accade. Ingorghi ovunque e soldati ovunque. Ma 

quando arriviamo, stiamo con la gente del luogo e facciamo teatro. 

È un modo per dire alle persone che non sono sole, che è possibile 

raccontare, rielaborare e condividere le loro storie col mondo. La 

questione non è solo descrivere i problemi ma condividerli”. È un 

modo per produrre testimonianze e nuove narrazioni collettive che 

aiutino ad affrontare le conseguenze dell’occupazione, superando le 

barriere sociali e geografiche in Cisgiordania.99 

Nel 2010, inoltre, Hamudi Dabdoub, attore e teatroterapeuta palestinese di Freedom 

Theatre, ha conosciuto Guido Veronese, membro di Psychologists for Human 

Rights. Tra i due è nata una fortissima collaborazione che ha portato alla nascita di 

una serie di campi estivi per ragazzi in cui, attraverso il teatro, si esprimono e si 

condividono sogni, speranze, paure.  

Hamudi, in unʼintervista alla Near East News Agency del 2 maggio 2016, dice che  

i palestinesi continueranno a resistere all’occupazione; alcune 

persone resistono con la musica, con l’arte, qualcun altro lanciando 

sassi. Anche restare dove si è, è un modo per resistere. Che cosa può 

fare un artista? Resistere attraverso la propria arte. Il teatro è un 

modo per dire alla gente: questo è ciò che siamo, questa è la nostra 

cultura, aiutateci a fermare questo apartheid. Il teatro è terapeutico, 

è un modo per liberare se stessi e sentirsi più potenti. Sento che 

stiamo aiutando le persone in modo dinamico. Quando mettiamo in 

 
99  http://nena-news.it/teatro-sociale-per-curare-una-palestina-divisa/. 



 
 

67 
 

scena le storie delle persone assieme alle persone, le aiutiamo a far 

fronte al dolore attraverso il movimento, la recitazione, le urla, le 

rielaborazioni narrative e cerchiamo di sconfiggere lo schiacciante 

senso di frustrazione e oppressione. 

[...]Siamo incastrati in un sistema politico che ci mette l’uno contro 

l’altro. Non credo nelle persone cattive, credo però che ci siano 

cattivi politici, cattiva informazione mediatica e corruzione. Se le 

persone sono messe nella giusta condizione, agiranno per il bene. La 

situazione cambierà: la storia ci insegna che da sempre, in tutto il 

mondo, i popoli soffrono, e che le cose possono cambiare e 

cambieranno.100 

Lo stesso desiderio di cambiamento ha animato Angelica Edna Calò Livné a 

fondare Beresheet LaShalom – Un inizio per la pace, in Israele. 

La svolta della sua vita arriva nel 2001, quando il primo dei suoi 

quattro figli viene chiamato per il servizio militare in Israele, nel 

Paese dove ha scelto di venire a vivere a vent’anni. Il suo istinto di 

madre, la sua vocazione di educatrice, uniti alla preoccupazione si 

fanno più forti e le fanno decidere di fare qualcosa di concreto per la 

pace in Medio Oriente. Sviluppa dunque un metodo di educazione 

per i giovani attraverso le arti nel quale convoglia gli skills di 

insegnante, attrice, coreografa e regista: nasce prima la Compagnia 

dell’Arcobaleno con lo spettacolo di teatro-danza Beresheet, poi la 

Fondazione: Beresheet La Shalom-Un inizio per la Pace. Da allora 

viene invitata a rappresentare i suoi spettacoli con ragazzi 

musulmani, ebrei, cattolici, drusi e cirkassi della Galilea, veri 

protagonisti e destinatari del suo operato, i quali, essi stessi, si 

assumono il ruolo di giovani ambasciatori nel mondo di una 

coesistenza possibile. Angelica Edna Calò Livné con la sua 

Fondazione, ha preso parte a workshop in tutto il mondo e ha 

lavorato con giovani provenienti dall’Egitto, dalla Palestina, 

Marocco, Giordania, Malta, Italia, Brasile, Polonia, Estonia, 

 
100  http://nena-news.it/teatro-sociale-per-curare-una-palestina-divisa/. 
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Penisola Scandinava e con tante donne straniere, madri ed educatrici, 

prime mediatrici di un sentire di pace.101 

La Calò ha trovato, cioè, nellʼarte lo strumento educativo adatto a insegnare come 

si supera il pregiudizio e come si può realizzare il dialogo, proprio tra ragazzi e 

giovani appartenenti a culture in conflitto da decenni.   

L’espressività della danza, la chiarezza necessaria alla 

rappresentazione teatrale, la definizione coreografica di un’azione 

simbolica, mettono in luce gli aspetti più sottili delle identità e 

spingono a togliere le maschere. La Calò Livné ha lavorato a 

destrutturare i canoni classici dell’uso della maschera teatrale per 

renderli altro, “masks-off” è ormai una formula educativa, una 

strategia per il dialogo, un’icona riconosciuta del teatro per la 

pace.102 

Il teatro, la danza, diventano strumenti di incontro per chi ne è protagonista, ma 

anche per chi osserva, in quanto, attraverso la performance, l'esperienza viene 

condivisa e in un certo senso convissuta. 

Allora la chiave diplomatica che La Pira cercava può davvero essere l'arte, perché 

essa non conduce ad accordi che impongono una pace che non esiste ancora, ma si 

impegna a costruirla, partendo dal basso, dalle persone, cercando l'adesione del 

cuore. 

Non la pace del cessate il fuoco, ma la pace che il fuoco lo accende. 

 

 

 

 
101  https://amicidiberesheetlashalom.wordpress.com/angelica-edna-calo-livne/. 
102  Ibidem. 
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4. Armonia fra i popoli: imparare la fraternità a passi di 

danza  

 

4.1. Antonella Lombardo 
 

Il Festival Armonia fra i popoli è un progetto che nasce in provincia di Pistoia nel 

2006, da unʼidea di Antonella Lombardo, danzatrice e dal 1984 direttrice artistica 

della scuola Laboratorio Accademico Danza di Montecatini Terme. 103 

La Lombardo comincia a studiare danza a otto anni: inizia alla scuola del Teatro 

Solvay di Livorno e poi si specializza con maestri come Lucille Bigelow, a Lucca, 

e Vilma Valentino, presso l'Accademia di Danza a Roma. Attratta dalle novità in 

fermento in Europa, sceglie di spostarsi a Parigi e lavora con Le groupe 

International des Huits alla Sorbona, luogo di sperimentazione di danza jazz e 

contemporanea ad opera di grandi maestri, come Matt Mattox, Eugen Luis Facciuto, 

Gianin Loringett. Frequenta le maggiori scuole europee e in particolare la scuola di 

Rossella Hightower a Cannes e la scuola superiore di danza contemporanea di Alain 

Rouge a Parigi. Nel frattempo studia sociologia e psicologia alla Facoltà di Scienze 

politiche di Pisa e poi Storia dello Spettacolo presso la Facoltà di Lettere della stessa 

città.   

Nel 1984 decide di creare un centro multidisciplinare per divulgare la danza in tutte 

le sue più diverse espressioni e  

per rendere questa disciplina, così severa e selettiva, popolare e 

praticabile da tutti coloro che lo desiderino.104   

Fonda allora il Laboratorio Accademico Danza, accreditata dalla Regione Toscana 

come scuola di Alta Formazione Superiore. 

Durante gli anni Antonella promuove collaborazioni, realizza progetti con artisti di 

chiara fama, e collabora a manifestazioni internazionali.   

 
103  Cfr. http://www.dancelab.it/Public/Insegnanti/Insegnanti/Antonella_Lombardo.html. 
104  Ibidem 
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Fra le prime ricordiamo la scuola di Teatro con Sandro Merli e Gigi 

Proietti nel 1988, la serie di lezioni pubbliche per le scuole medie di 

Montecatini Terme nel 1998 con lʼEtoile Liliana Cosi e poi con 

Cristina Bozzolini presso il Liceo Salutati di Montecatini nel 

2006.105 

Nel 2006 fonda l'associazione Dancelab armonia, come realizzazione del suo sogno 

più grande:  

Un giorno l’allora Assessore Regionale Massimo Toschi mi chiese 

se avevo un sogno, gli dissi di sì: “Il mio sogno è far ballare sullo 

stesso palcoscenico ragazzi aspiranti professionisti, provenienti da 

tutto il mondo, soprattutto dai paesi in guerra come Israele e 

Palestina, per dimostrare che la pace è possibile”. 106 

 

4.2. Il Festival “Armonia fra i popoli” 
 

Lʼassociazione Dancelab Armonia 

si propone di sviluppare e diffondere l’idea della ricerca e 

dell’armonia possibile, sia con riferimento all’individuo che 

riguardo alle persone intese come comunità, fino all’utilizzo 

dell’Arte come strumento trasversale di Armonia fra i popoli. Il 

Festival ha come scopo l’intento di promuovere la formazione di 

conoscenze e atteggiamenti per stabilire rapporti armonici fra 

culture, per creare un clima fecondo di relazioni per il dialogo, 

finalizzate alla comprensione e alla collaborazione interculturale. 107 

Il Festival Armonia fra i popoli, che si svolge in varie città della provincia di Pistoia 

ma non solo (Montecatini Terme, Monsummano Terme, Massa e Cozzile, Pescia, 

Firenze, Pistoia, Uzzano, per citarne alcune), nasce per sviluppare tematiche 

inerenti allʼarte, allʼintegrazione, al dialogo interreligioso e interculturale, 

 
105  Ibidem 
106  Cfr Appendice, sezione Interviste, A. 
107  Cfr Appendice, sezione Documenti, A. 
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attraverso le personalità e le modalità più diverse. Il fulcro principale del Festival è 

il rapporto tra palestinesi e israeliani, da cui scaturisce il tema più ampio della pace 

e quindi dellʼArmonia tra i popoli.  

Il programma della prima edizione “Armonia fra i popoli. Preludio”, durante le 

prime due settimane del Settembre 2006, prevedeva l'inaugurazione a Montecatini 

Terme con la presentazione del libro Lʼislam che non fa paura108, alla presenza 

dellʼautore Michele Zanzucchi. Unʼaltra serata, svoltasi allʼAuditorium San Carlo 

di Monsummano Terme, è stata dedicata alla conferenza dal titolo “Rispetto e 

dialogo tra culture e religioni per lʼArmonia fra i popoli”. Tra i relatori il Prof. 

Riccardo Burigana (Direttore Centro Documentazione Movimento Ecumenico 

Italiano), Mons. Giovanni De Vivo (Vescovo di Pescia), Izzidin Elzir (Presidente 

della Comunità Islamica Firenze e Regione Toscana), Rav Joseph Levi (comunità 

Ebraica Firenze). Mentre nella serata conclusiva al teatro Pacini di Pescia si è svolto 

il Concerto d’Armonia, con il pianista Paolo Vergari, Thomas Schwarzer (musicista 

e cantante Israeliano), il Balletto di Firenze, il pianista Gabriele Micheli e la band 

Zambramora, costituita da musicisti diplomati al Conservatorio Magnificat di 

Gerusalemme.  

La seconda edizione del Festival nel 2007 è stata molto arricchita, non solo per un 

maggiore numero di appuntamenti, ma anche perché contemporaneamente si è 

svolto il Campus109 di Alto Perfezionamento di danza, che da quellʼanno è diventato 

il secondo cuore del progetto “Armonia fra i popoli”, in quanto rivolto a giovani di 

varie nazionalità e in particolare a palestinesi e israeliani.  

I partecipanti al Campus hanno preso parte a tutte le serate del Festival e sono stati 

i protagonisti di quella di chiusura, con il Gala finale Armonia fra i popoli, in cui 

presentavano al teatro Yves Montand di Monsummano Terme le coreografie 

preparate durante i giorni di lavoro insieme. La danza ha chiuso e aperto questa 

seconda edizione, infatti la serata di inaugurazione ha avuto come ospite lʼetoile 

Liliana Cosi, alla cui presenza è stato proiettato il film Una vita per la danza, tratto 

dalla sua biografia. Nell'arco delle due settimane di Festival è stato possibile 

 
108  Zanzucchi, Michele, L'islam che non fa paura, Milano, San Paolo, 2006. 
109  Per approfondire si rimanda infra, cap. 3, par. 4.3. 
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affrontare il tema della pace attraverso numerosi strumenti: conferenze, 

presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli di danza e concerti. 

La stessa formula è stata utilizzata anche nell'edizione successiva, quella del 2008 

“Armonia fra i popoli. Il dolore nei popoli”, che però non ha compreso anche il 

Campus, come invece è avvenuto nel 2009 “Armonia fra i popoli. La speranza sulla 

paura”.  

Questʼultima edizione è stata particolarmente ricca, perché al Campus sono stati 

presenti anche dei giovani provenienti dal Cameroun e in particolare da una piccola 

cittadella di nome Fontem, grazie a dei contatti personali che la Lombardo aveva 

con dei volontari che lavoravano in quella zona dellʼAfrica. La presenza di questi 

32 ragazzi durante le serate del Festival e soprattutto al Gala finale “Danzare la 

pace”, in cui hanno presentato le coreografie preparate durante le due settimane di 

Campus, è stata lʼespressione visibile di quanto veniva detto durante le tavole 

rotonde, i film e gli spettacoli che hanno costituito il Festival.  

Durante la conferenza stampa del Festival, avvenuta il 3 Settembre 2009, infatti, la 

Presidente della Provincia di Pistoia Federica Fratoni ha detto:  

mi complimento con gli organizzatori, per la loro volontà di unire, 

con semplicità, passione e equilibrio, la danza a delicati temi di 

attualità, nell’intento principale di insegnare ai giovani, senza 

condizionamenti, come essere bravi ballerini ma anche come essere 

artisti in un contesto civile.110  

Il Festival ha avuto una grande risonanza, non solo tra le personalità politiche, ma 

soprattutto tra le persone, i cittadini che hanno assistito ai vari eventi e specialmente 

al Gala Danzare la pace.  

Tra le impressioni giunte allʼassociazione tramite vari canali (e-mail, sito della 

scuola di danza, Facebook), Daniela e Massimo di Prato, così si sono firmati, 

scrivono: 

Avendo ancora negli occhi e nel cuore la splendida serata di ieri, 

vogliamo provare a tradurre in parole questa grande luce e forza 

 
110  Cfr Appendice, sezione Documenti, A. 
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vissuta! Veramente la serata si è svolta oltre ogni più rosea 

aspettativa! Leggendo la brochure si presentava come una 

“semplice” serata di danza... ma così non è stato! Quasi sicuramente, 

il nostro informarsi è stato superficiale! Infatti, adesso che abbiamo 

2 minuti abbiamo fatto una ricerca su “Google”... dovevamo 

immaginarlo! Però, veramente “speciale”!  

Poter vedere ragazzi, provenienti da realtà diverse e/o conflittuali, 

uniti per noi da veramente speranza. Queste esperienze non le 

troviamo sui circuiti nazionali e internazionali d’informazione 

perché forse verrebbero impoveriti della vera forza/speranza di cui 

sono intrisi. Nei volti, movimenti, pose di chi abbiamo incontrato 

(dai ragazzi, ai loro accompagnatori, agli ospiti, a coloro che hanno 

creduto in questo progetto) abbiamo letto ancora una volta che 

possiamo fidarci del nostro futuro. “Chi ha creato il mondo non 

dorme” cioè lo ha creato, lo ha consegnato a noi continuando ad 

accompagnarci!  

Ringraziando voi e tutti per la splendida serata. 111 

Per motivi logistici e per la necessità di fondi soprattutto, il Festival ha continuato 

a svolgersi ogni anno, mentre il Campus ogni due. Dunque nel 2010 sono state 

organizzate solamente le serate del Festival, sempre più partecipate dalle persone 

della provincia, sempre più seguite anche dalla stampa e con ospiti di rilievo. Questa 

edizione “Armonia fra i popoli. Conoscersi per non avere timore” per esempio ha 

annoverato tra gli eventi un concerto di Giovanni Baglioni e uno spettacolo di danza 

di Raffaele Paganini.  

Nel 2011 “Armonia fra i popoli. Attraverso gli occhi di chi ci crede” ha riaperto i 

battenti della scuola della Lombardo per un nuovo Campus, stavolta con trenta 

ragazzi di sei nazioni (Francia, Italia, Bulgaria, Brasile, Palestina e Israele).  

Oltre ai numerosi e ormai molto partecipati e conosciuti eventi del Festival, la 

particolarità di questa edizione è stata la serata finale. Infatti il Festival del 2011 si 

è concluso al Palazzo Le Toboggan, a Décines Charpleu in Francia, con cui la città 

 
111  Ibidem. 
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di Monsummano Terme è gemellata: l’idea della direttrice Lombardo è stata quella 

di abbattere i confini e portare l’esperienza di quest’armonia in tournée.  

Nel 2012, infatti, la Lombardo ha coinvolto la maggior parte dei ragazzi che 

avevano partecipato al Campus l’anno precedente nelle coreografie di un evento 

internazionale di cui è stata chiamata come direttrice artistica, in quanto nota agli 

organizzatori per la sua sensibilità sul tema dell’interculturalità e della pace. 

L’evento si è tenuto a Budapest dal 31 Agosto al 2 Settembre, ha accolto più di 

dodicimilacinquecento giovani da un centinaio di Paesi del mondo, ed è noto come 

Genfest, in quell’anno alla decima edizione con il titolo Let's Brige, cioè costruiamo 

ponti.  

Il Genfest è  

nato da un’intuizione di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento 

dei Focolari. È un incontro di giovani che vogliono mostrare al 

mondo che la fraternità universale, il mondo unito è un Ideale per cui 

vale la pena vivere. 

Sono migliaia i giovani nel mondo che dagli anni '60 ai giorni nostri 

lo gridano con la loro vita: come Charles Moats di un ghetto nero di 

Los Angeles (USA), che ha testimoniato la fraternità a costo della 

vita; come Tenerat della Nigeria che è andato incontro ad un amico 

musulmano rischiando la pelle, come tanti degli "angeli del fango" 

di Genova o come i giovani della Thailandia, che durante l’alluvione 

non si sono risparmiati per andare incontro ai bisogni delle persone 

colpite. 

Il Genfest è quindi un luogo d’incontro in cui condividere attività, 

progetti ed iniziative già in corso, come il “Progetto Africa” 

sostenuto per decenni,“Skip a meal - Salta un pasto” in Costa Rica 

in favore della carestia nel Corno d'Africa, "Buono dentro e buono 

fuori" nel carcere di Milano, ecc. 

È un’occasione di scambio e confronto per chi vede nel mondo di 

oggi uno scenario ricco di sfide, di opportunità di cambiamento, dove 

l’altro viene messo al centro. 
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È un invito a mettersi in moto, certi che ciascuno è protagonista 

della propria storia e della Storia e che per questo può incidere 

sulle grandi lacerazioni del mondo, contribuendo a far crollare le 

barriere dell’indifferenza, dei pregiudizi, dell’egoismo. Varie le 

tematiche che si affrontano: dall’economia all’arte, dalla politica ai 

problemi sociali, dal dialogo tra diverse religioni ai valori umani più 

alti, fino all’ecologia e alla comunicazione, in un contesto di 

internazionalità che porta ciascun partecipante a costruire, in prima 

persona e insieme agli altri, ponti di fraternità.112 

Tra le impressioni che i ragazzi hanno lasciato su un quaderno, che funge da diario 

di bordo durante le varie edizioni dei Campus, si legge riguardo a questa esperienza: 

 

Indescrivibile, quello che è stato... quello che abbiamo fatto....e nel rivedere 

le immagini un po’ di magone viene....quanto è bella la danza dei colori!!!! 

Alessandra   

 

Rentre d'une aventure fantastique! Merci à Dancelab Armonia de 

pouvoir me permettre de vivre ces choses... Et bien sûr à toutes les 

personnes qui y contribuent. 

Alexandre  

 

GRAZIE. A tutti. Un grazie di cuore. Abbiamo condiviso 

un'esperienza unica. A volte è stata dura, ma è anche per questo che 

l’esperienza è stata importante ed indimenticabile. Ci siamo anche 

tanto divertiti, davvero Tanto, e ci siamo conosciuti ancora meglio, 

nel bene e nel male. Adesso mi ritrovo a sentire la mancanza almeno 

di un particolare di ognuno di voi, e a sentire già la nostalgia di 

quell'ambiente e quell’atmosfera. Credo che ognuno di noi sia 

tornato un po' più RICCO, non solo per l’esperienza in sé, ma 

 
112  http://genfest.org/whatisfest/Genfest-2012-lets-bridge. 
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soprattutto per ciò che abbiamo vissuto DURANTE, ripeto, nel bene 

o nel male, ma comunque più ricco nel cuore. Un ringraziamento 

speciale a voi, Elisa, Luca e soprattutto Antonella, grazie a TE che 

rendi possibile tutto ciò, che realizzi sogni ed utopie e che ci credi 

come nessuno mai, che hai tutta questa forza, volontà, pazienza e 

purezza. GRAZIE. Te ne sarò, e credo di parlare a nome di tutti, te 

ne saremo per sempre grati. UN ABBRACCIO A TUTTI, a presto. 

Sara113  

Al ritorno da Budapest si è dato il via in provincia di Pistoia alla settima edizione 

del Festival “Armonia fra i popoli. Let's bridge”, che ha puntato molto sulle scuole. 

Uno degli appuntamenti infatti è stato un incontro con gli studenti sul tema “Come 

costruire ponti” a cui hanno partecipato i massimi esponenti delle religioni 

monoteiste del territorio: S.E.Rev. Mon. Giovanni De Vivo (Vescovo della Diocesi 

di Pescia), Rav Josef Levi (Rabbino capo della Comunità ebraica di Firenze), 

Izzedin Elzir (Imam di Firenze e Presidente dell’UCOII). La conclusione del 

festival è avvenuta al teatro Yves Montand di Monsummano Terme dove i giovani 

ballerini del Campus hanno presentato le coreografie realizzate al Genfest di 

Budapest.  

A dimostrazione della capacità di comunicare attraverso la danza quanto vissuto, si 

legge tra i commenti alla serata: 

Buonasera, vorrei ringraziarvi della bellissima serata a teatro. Mi 

rendo conto che quello di ieri è solo un piccolo assaggio della 

stupenda esperienza che ognuno di voi ha vissuto. È bello che questi 

giovani abbiano la possibilità di confrontarsi, di condividere un 

sogno unico a dispetto di tutte le problematiche che il mondo intorno 

a noi ci pone ogni giorno, di tutte le notizie con cui la televisione ci 

bombarda ogni qualvolta premiamo il pulsante accensione, 

angosciandoci. La speranza in un mondo migliore da vivere in 

armonia con ogni essere (non importa quale religione hai 

abbracciato, non importa dove sei nato o da chi, non importa la tua 

 
113  Cfr Appendice, sezione Documenti, A. 
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età o il colore della pelle), questa esperienza accompagnerà ognuno 

di loro per sempre ed è il primo passo per un lavoro non semplice. A 

loro il compito di creare ogni giorno quella atmosfera di unione con 

il prossimo, di amore, di fusione reciproco che ha caratterizzato i 

giorni del Genfest. Buon lavoro e complimenti per il lavoro 

meraviglioso che ognuno di voi ha compiuto in questo progetto. 114 

Nel 2013 il Festival è arrivato alla sua ottava edizione e ha continuato sulla scia 

dell’anno precedente, puntando molto sul coinvolgimento delle scuole. Per queste 

l’appuntamento principale di “Armonia fra i popoli. L’arte come educazione alla 

pace” è stato il Sabato 19 Ottobre. Si è svolta una marcia pacifista interreligiosa e 

interculturale, rivolta in particolare ai ragazzi delle scuole del territorio, dalle 

elementari al liceo, che hanno partecipato coralmente e attivamente, nonostante il 

Sabato fosse giorno di chiusura per le scuole. La partenza è avvenuta dal Comune 

di Montecatini Terme e l’arrivo è stato nella piazza principale di Monsummano 

Terme. Al termine della marcia è stato realizzato anche un flash-mob, durante il 

quale ci si scambiava a tempo di musica delle sciarpe coloratissime, che erano state 

consegnate a ciascuno all’inizio del percorso e sul quale ognuno, nel tragitto, aveva 

scritto un messaggio di pace.  

Grande la risonanza avuta sulla stampa locale e regionale, ma soprattutto sui 

bambini e i ragazzi coinvolti, i quali, attraverso i messaggi lasciati sulle sciarpe o 

sui social, hanno dimostrato di avere ricevuto da questo e dagli altri eventi del 

Festival una grande spinta alla pace.  

Giada e Priscilla, entrambe di 18 anni e studentesse dell'istituto Forti di 

Monsummano, hanno scritto questo messaggio sulla loro sciarpa: «La parola pace 

resterà tale fin quando non decideremo di farla diventare un’azione».115 

Dal 2013 la marcia è diventata una costante del Festival, per la sua capacità di 

coinvolgere autorità politiche, associazioni, bambini, ragazzi, giovani e meno 

giovani.  

 
114  Ibidem. 
115   Fisicaro Arianna, La marcia della pace, festa della gioventù. Scuole protagoniste di “Armonia 
fra i popoli”, in La Nazione, 20 Ottobre 2013, pag. 18. 
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Infatti è stata realizzata anche nel 2014 nella nona edizione del Festival “Armonia 

fra i popoli. La cultura del dare”. Quest’edizione, in linea con le intenzioni della 

direttrice di abbattere i confini geografici del progetto, ha avuto una grande novità: 

il Campus si è svolto non più in Italia, ma a Betlemme e vi hanno partecipato, tra 

gli altri, alcuni allievi dell'Accademia della Lombardo. 

Il Campus a Betlemme è stato sostenuto moltissimo dal territorio non solo 

economicamente, grazie ai fondi che il vescovo della diocesi di Pescia ha messo a 

disposizione, ma anche moralmente: la stampa infatti ha seguito passo passo tutti i 

giorni di lavoro in Palestina grazie a contatti costanti con la direttrice artistica 

Lombardo e la curatrice Elisa Catolfi.  

Al loro ritorno si è dato il via al Festival, che ha ospitato anche il sindaco di 

Betlemme Vera Baboun, alla quale è stato assegnato il premio Armonia fra i popoli. 

Lei a sua volta ha consegnato al sindaco di Montecatini Giuseppe Bellandi la 

cosiddetta stella della pace, simbolo dell'impegno a costruire la pace. La Baboun 

durante la cerimonia ufficiale, avvenuta al municipio di Montecatini alla presenza 

di autorità, scuole e associazioni, ha detto:  

La pace è un diritto per gli esseri umani.  

Siano benedetti i portatori di pace in Palestina e ovunque nel mondo. 

Io e la cittadinanza di Betlemme cercheremo di tenere sempre alta la 

stella della pace e dellʼamore che oggi consegno simbolicamente 

nelle mani del sindaco di Montecatini.116 

Il fatto che il Campus sia approdato a Betlemme, che lì la Lombardo abbia 

conosciuto la Baboun, entusiasta di quanto realizzato grazie al progetto Armonia 

fra i popoli nel suo territorio, e che conseguentemente la Baboun, sempre 

nell’ambito del Festival, sia giunta in Italia e abbia incontrato i sindaci della 

Valdinievole con cui ha stipulato come un patto reciproco a impegnarsi per la pace, 

dimostra che l’arte ha la capacità di aprire degli spiragli a volte impensabili e che 

può essere il primo passo da compiere. 

 
116  Spisa Valentina, Un messaggio di pace con il sindaco di Betlemme. A Vera Baboun il premio 
«Armonia fra i Popoli», in La Nazione, 26 Settembre 2014, pag. 26.  
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Nella decima edizione del Festival “Armonia fra i popoli. Costruttori di libertà” nel 

2015, infatti, è stato realizzato un altro grande passo avanti.  

Grazie proprio all'intervento della Lombardo è stato possibile fare uscire dalla 

striscia di Gaza un’artista Palestinese, Nedaa Badwan, che in Italia per la prima 

volta ha potuto partecipare, nel contesto del Festival, a una sua mostra e ha ricevuto 

il premio Armonia fra i popoli.117  

Tra i numerosi eventi organizzati, oltre alla ormai consueta marcia, alle proiezioni 

dei film, agli incontri con le autorità, agli spettacoli di danza e ai concerti, due sono 

stati gli appuntamenti più importanti: il 26 Settembre l’inaugurazione della mostra 

fotografica “100 giorni di solitudine”, alla quale l’autrice Nedaa Badwan ha preso 

parte, raccontando quanto vissuto in Palestina; e il 18 Settembre l'incontro con 

Padre Ibrahim Faltas, Economo della Custodia di Terra Santa, che ha raccontato 

della sua esperienza a Betlemme durante l'assedio alla Basilica della natività.118 

Ad oggi l'organizzazione dell’undicesima edizione del Festival del 2016 è in pieno 

fermento e continua nella direzione del dialogo interculturale e interreligioso.  

In questi dieci anni di Festival si è potuto notare un notevole allargamento 

progressivo dei confini, arrivati fino in Palestina.  

Il punto di forza di questo Festival sta nel fatto che non si opera esclusivamente una 

sensibilizzazione sul tema della pace e dell’intercultura, perché si cerca di far 

esperire questi valori, in modo da determinare nei partecipanti non solo 

compassione o un’adesione del cuore, ma il desiderio di un impegno concreto.  

Questo avviene sia attraverso l’incontro con persone che vivono in contesti di 

conflitto e che portano dunque non solo un racconto, ma la propria vita davanti agli 

occhi di chi ascolta; sia attraverso il Campus, che è l’esperienza più diretta di 

condivisione e di fraternità guadagnata col sudore.  

 

 
117  Per approfondire si rimanda infra, cap. 4, par. 4.7.  
118  Per approfondire si rimanda infra, cap. 4,  par. 4.4. 
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4.3. Il campus 
 

Il cuore del Festival è il Campus Internazionale ad Alto Valore Professionale, che 

coinvolge ragazzi avviati al professionismo della danza che provengono dalle più 

diverse nazioni, con una particolare attenzione ai giovani palestinesi e israeliani, in 

quanto appartenenti a popoli in conflitto da decenni e radicati nell’odio reciproco 

più profondo. L’obiettivo è   

far esprimere sullo stesso palcoscenico momenti d’arte provenienti 

da esperienze artistiche, avvalorando la tesi che le espressioni 

artistiche, in quanto tali, possano contribuire ad individuare elementi 

condivisibili di fratellanza. 119 

Il Campus si svolge solitamente durante le prime due settimane di Settembre e tocca 

i diversi stili della danza: classica, jazz, contemporanea, hip hop e laboratori 

coreografici. Il lavoro è volto alla realizzazione di uno spettacolo finale che 

costituisce anche la chiusura del festival. 

Le prime tre edizioni del Campus si sono svolte in Italia.  

Elisa Catolfi, curatrice del Festival e collaboratrice volontaria di Antonella 

Lombardo dall'inizio del progetto, spiega che 

l’Italia è una terra neutra quindi abbiamo potuto portare sia 

palestinesi che israeliani e questo ci ha permesso di farli danzare in 

una stessa aula per riscoprirsi uguali, cosicché quando ritornano 

nelle loro terre possano vivere e fare vivere quello che hanno 

sperimentato sulla loro pelle attraverso questa esperienza.120 

I ragazzi italiani, provenienti dalla scuola della Lombardo, hanno dunque una 

grande responsabilità, dovendo essere i principali promotori di un clima che possa 

favorire l’accoglienza reciproca.   

Nella scuola durante l’anno, infatti, vengono svolti degli incontri dove viene 

prospettato questo modo di vivere l’arte, che non è solo tecnica, ma anche dono e 

 
119  Cfr Appendice, sezione Documenti, A. 
120  L'arte a servizio dellʼunità tra i popoli (Telepace, Italia, 2015),  da 3' 59'' a 4' 02''. 



 
 

81 
 

strumento di dialogo. A chi ne rimane particolarmente entusiasta viene chiesto di 

partecipare al progetto.121 

Il campus quindi si propone di formare i danzatori sia da un punto di vista 

professionale, proponendo corsi di livello, che da un punto di vista umano, creando 

i presupposti per favorire la nascita di nuove relazioni tra persone di diverse culture.  

Antonella Lombardo durante un’intervista racconta: 

Dopo vari anni di insegnamento nel laboratorio ho sentito l’esigenza 

di dare a questi giovani un’esperienza più grande: l’arte intesa non 

come successo personale seguendo il proprio talento, ma come un 

mezzo per potere arrivare all’altro. Tante volte cercavo di 

spiegarglielo durante le lezioni, ma mi rendevo conto che 

rimanevano delle parole. Allora questo progetto “Armonia fra i 

popoli” ha voluto essere questo: un’esperienza di arte vera, l’arte che 

viene vissuta come momento di realizzazione personale volto a 

donare qualcosa all'altro.122 

La prima edizione del Campus è avvenuta nel 2007 e vi hanno partecipato venti 

danzatori, cinque per ogni nazionalità (francesi, spagnoli, palestinesi e israeliani), 

soprattutto ragazze (sei ragazzi e quattordici ragazze) e tutti tra i 16 e 18 anni. 

Essendo un campus di alto perfezionamento alla danza, i danzatori francesi 

arrivavano dal Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, 

mentre quelli spagnoli dallʼInstitut del teatre di Barcellona ed erano segnalati da 

insegnanti dei due istituti che la Lombardo conosceva personalmente.  

La questione è stata più controversa per gli israeliani, per i quali la Lombardo prese 

contatti con il dirigente del centro Peres per la pace di Tel Aviv, che aveva 

conosciuto in Italia. Questi le presentò un’amica insegnante di danza, che a sua 

volta la mise in contatto con l’Academia di danza di Gerusalemme, da cui 

arrivarono i cinque danzatori del campus.  

Infine i Palestinesi giunsero da Betlemme, grazie all’intervento di Frate Ibrahim 

 
121  L'arte a servizio dellʼunità tra i popoli (Telepace, Italia, 2015), da 16' 56'' a 18'. 
122  L'arte a servizio dellʼunità tra i popoli (Telepace, Italia, 2015), da 2' 40'' a 4' 28''. 
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Faltas, a cui la Lombardo aveva avuto modo di raccontare del progetto durante un 

Simposio ebraico a Gerusalemme nel 2006.  

Gli studenti vivevano tutti insieme in un albergo, sperimentando così il confronto e 

lo scambio culturale già nelle più semplici abitudini legate alla quotidianità. 

Il fatto di vivere insieme comportava un notevole sforzo per l’instaurazione dei 

rapporti: ad esempio era fondamentale sistemare palestinesi e israeliani in camere 

diverse, perché c’erano fortissimi pregiudizi gli uni verso gli altri. 

Questo clima di tensione, a volte molto sottile e quasi impercettibile, altre volte più 

manifesto, fu chiaro immediatamente: 

Ci furono da subito problemi all’aeroporto di Tel Aviv, in quanto i 

palestinesi non furono imbarcati nello stesso aereo degli israeliani 

verso Milano, ma dirottati su Francoforte e in seguito verso Milano. 

Questo provocò un grave ritardo, per cui gli israeliani che 

aspettavano a Milano, con un pullman apposito controllato dalla 

DIGOS, dovettero aspettare circa sette ore senza potersi muovere per 

la sicurezza. Quando arrivarono i palestinesi, oltre alla stanchezza, 

si era instaurato un ulteriore astio. Inoltre i bagagli dei palestinesi 

erano stati persi, per cui non avevano nulla per cambiarsi, etc... 

Qualche israeliano voleva prestare loro alcune cose di prima 

necessità, ma i ragazzi palestinesi non vollero assolutamente niente, 

poi accettarono qualcosa dagli italiani. Dato che sembrava 

impossibile ritrovare i bagagli che arrivavano alla spicciolata 

all'aeroporto di Pisa, abbiamo dovuto comprare un po' di cose per 

loro. 

Le famiglie palestinesi, saputo l’accaduto attraverso le telefonate 

che i ragazzi facevano alle loro famiglie, se la presero con noi 

pensando che tutto fosse stato architettato per mettere in difficoltà i 

palestinesi. 123 

Si era consapevoli delle grosse difficoltà a cui si andava incontro, prima di tutti i 

pregiudizi inculcati dalle culture di appartenenza. Ma il Campus era nato proprio 

 
123  Cfr Appendice, sezione Interviste, E. 
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come esperimento in cui testare la danza e il lavoro in sala in qualità di catalizzatori 

di relazioni, per cui l’unica soluzione fu semplicemente di iniziare a danzare 

insieme e quindi dare il via al campus.  

Intorno alle 8:30, dei volontari con dei pulmini passavano a prendere i ragazzi, in 

modo che alle 9 si fosse già a scuola per l’inizio delle lezioni. 

In base al livello dei ragazzi, dalle 9 alle 10:30 si svolgevano due corsi: uno di danza 

classica, con esercizi al centro e alla sbarra; e uno di stretching e riscaldamento 

muscolare. Dopo una breve pausa si proseguiva dalle 11 alle 13 con la lezione di 

danza contemporanea, in cui l’insegnante spiegava la  coreografia. Durante le prime 

lezioni fu molto importante comprendere dal punto di vista tecnico che ragazzi si 

avevano a disposizione e quindi assegnare le parti o rivedere parzialmente la 

coreografia, pur essendo il livello nel complesso molto alto. Poi c’era sempre 

qualcuno degli insegnanti che si prendeva cura dei più deboli dal punto di vista della 

tecnica e faceva provare ulteriormente.  

Dalle 13 alle 15 si consumava il pranzo in una sala adiacente alla scuola. Erano 

molti i volontari che si occupavano di tutte queste attività collaterali, come appunto 

i trasporti, i pasti e tutte le necessità che potevano scaturire. Durante il pranzo spesso 

gli insegnanti si fermavano con gli allievi e quindi questo diventava un momento di 

conoscenza e di confronto. 

Alle 15 si riprendeva con la lezione di hip hop, dove l’insegnante spiegava la 

coreografia e la adattava alle esigenze del gruppo.  

Alle 17 si svolgeva una lezione di canto, per preparare la canzone che avrebbe 

aperto lo spettacolo finale. Approcciarsi a un altro tipo di arte poteva essere 

un’opportunità per conoscersi anche da un altro punto di vista e scoprire 

reciprocamente nuovi talenti.  

Alle 18:30, conclusasi la lezione di canto, i ragazzi si preparavano negli spogliatoi 

per la cena e per le serate del Festival: i ragazzi del Campus partecipavano a tutte. 

Essendo delle serate molto diverse tra loro, diventavano occasione di confronto, ma 

anche di semplice condivisione di esperienze. 

Se, per esempio, le conferenze davano modo di toccare argomenti caldi e quindi di 
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esprimere i diversi punti di vista dovuti soprattutto alle differenti culture di 

appartenenza, i concerti erano il momento per divertirsi insieme e sperimentare 

l’amicizia.  

Durante queste serate, tutte rivolte alla cittadinanza, i ragazzi venivano presentati 

uno ad uno e raccontavano l’esperienza che stavano vivendo.  

Spesso poi i ragazzi rimanevano insieme, in giro per la città o a casa nella sala da 

pranzo, infatti col passare dei giorni si incrementavano i momenti in cui i ragazzi 

sceglievano di stare insieme, non perché scritto sul programma, ma perché ve ne 

era il desiderio.  

Tutto questo ha trovato piena espressione nello spettacolo finale Danzare la pace, 

che ha concluso anche il Festival Armonia fra i popoli: dietro le quinte i ragazzi, 

anche quei palestinesi e israeliani che all’inizio facevano fatica a rapportarsi tra di 

loro, si scambiavano vestiti, si aiutavano con le acconciature, si preparavano le 

punte reciprocamente, si davano una mano negli esercizi di riscaldamento; sul palco 

gli spettatori vedevano non ragazzi più e meno bravi, con una tecnica o un’altra, ma 

un vero e unico corpo di ballo.    

La danza, il corso di alto perfezionamento, la preparazione di uno spettacolo finale 

avevano funzionato come pretesto per raggiungere il vero obiettivo: creare un 

ambiente neutro in cui parlare un linguaggio che permettesse di instaurare le 

condizioni per vedersi nuovi, o più semplicemente persone. E da qui ripartire con 

la possibilità vera di costruire legami, oltre ogni pregiudizio.  

La Lombardo racconta che «tutt’ora, se si incontrano nella loro terra, i ragazzi 

israeliani e i ragazzi palestinesi che hanno fatto questa esperienza si 

abbracciano».124 

Il successo della prima edizione del Campus diede la spinta per riproporne un’altra 

nel 2009, sempre in Italia ma questa volta con trentadue ragazzi, provenienti da sei 

nazioni: Francia, Spagna, Palestina, Israele, Italia e Cameroun.  

L'esperienza fatta due anni prima aveva già rodato il team di insegnanti, che sapeva 

 
124  Ibidem. 
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cosa aspettarsi. La formula utilizzata quindi fu la stessa, e lo spettacolo finale si 

vide arricchito di ulteriori contributi. 

A riguardo la Lombardo spiega che: 

Ogni popolo porta la sua tradizione e/o una sua coreografia. Poi lo 

scopo non è di imparare danze tipiche o di imparare coreografie fatte 

da altri, ma di sperimentare nel campus che attraverso il linguaggio 

della danza si può dialogare, sudare, ci si può esprimere ed 

emozionare insieme. E questo ci rende simili, senza tutte quelle 

barriere che nella vita di tutti i giorni sembrano insormontabili.125  

Così il Gala Danzare la pace era composto sia da coreografie che i ragazzi di 

ciascuna nazione avevano preparato prima del Campus e che raccontavano delle 

proprie tradizioni e della propria cultura, sia da coreografie imparate e danzate 

insieme durante il Campus: assoli, passi a due, coreografie di gruppo nei vari stili 

studiati (danza classica, danza contemporanea e hip hop). 

Il filo conduttore di ogni Gala Danzare la Pace è stato la dimostrazione dell’arte 

come strumento di unità e di armonia tra i popoli, del quale il lavoro insieme, 

concluso ed espresso sul palcoscenico, è stato il risultato.    

Un risultato che è stato raggiunto anche nella terza edizione del 2011, che fu molto 

ricca di novità.  

Nelle prime due edizioni del Campus, infatti, la struttura scelta per fare alloggiare i 

ragazzi partecipanti al Campus fu un albergo. Ma nel 2011, per mancanza di fondi, 

si dovette ovviare a un oratorio utilizzato, e quindi fornito di tutto il necessario, 

anche per ritiri e incontri di più giorni.  

Quella che inizialmente sembrò una grossa difficoltà, si trasformò invece in un 

grande valore aggiunto per l’incremento di possibilità di relazione. La struttura 

infatti somigliava tanto a una casa: le stanze erano molto vicine le une alle altre e, 

non essendoci camerieri, bisognava occuparsi anche di molte faccende. La 

preparazione della colazione, per esempio, fu un ottimo pretesto per conoscersi: a 

turno, a due a due, avrebbero dovuto alzarsi prima e prepararla a tutti gli altri. 

 
125  Ibidem.  
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Inizialmente fu difficile capirsi, non solo per la lingua, ma anche perché venendo 

da Paesi diversi (Francia, Italia, Bulgaria, Brasile, Palestina e Israele), ciascuno 

aveva la sua idea di colazione. A mano a mano che i giorni passavano ognuno 

cercava di ricordare come l’altro era abituato a consumare il pasto e quindi a 

cucinare e preparare quei piatti. Il risultato finale fu una colazione multi-etnica, dal 

dolce al salato! 

I trenta ragazzi ebbero modo di conoscersi molto più approfonditamente e questo si 

rispecchiò anche nel lavoro in sala. 

Avvicinandosi i giorni dello spettacolo, infatti, alcuni ragazzi meno bravi a danzare 

erano un po' intimoriti, non sentendosi pronti all’esibizione. Gli insegnanti non 

ebbero il tempo di intervenire, perché furono gli stessi danzatori più bravi a decidere 

di dedicare un’ora della pausa pranzo a una sorta di lezione di recupero, in cui 

riprendere i pezzi più difficili delle coreografie per cui era necessario maggiore 

allenamento.  

Così la canzone scelta per l'apertura del Gala finale That's what friends are for 

divenne la colonna sonora del Campus, perché ognuno vi si rispecchiava e spesso 

la si sentiva cantare negli spogliatoi. Tutt’oggi i ragazzi partecipanti a 

quell’edizione del Campus se la dedicano reciprocamente, perché hanno imparato 

a credere nell’amicizia vera.  

Da quanto sin qui detto sembra, allora, che la connotazione tipica del Campus 

sarebbe quella di dare alla danza un valore aggiunto sfruttando le potenzialità 

comunicative e partecipative che le sono proprie. Dal desiderio della Direttrice 

Lombardo di offrire occasioni di dialogo a quei giovani educati dalle società alla 

rassegnazione è scaturito un progetto che ha fatto scoprire ai giovani ballerini 

italiani che la danza non è semplicemente atto artistico, ma può diventare anche 

strumento di comunicazione agli altri e di condivisione con gli altri, ove l’altruità 

va intesa nel suo più pregnante significato di “diversità”. 

Dal canto loro i ragazzi israeliani e palestinesi hanno scoperto la straordinaria 

grandezza che si cela dietro la “fratellanza”. Dalle loro dichiarazioni emerge 

chiaramente come la fatica che accompagnava ogni passo di danza studiato fosse 

ancor più fatica di farlo insieme. Consci della carica estetica del ballo, infatti, non 
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avrebbero mai potuto danzare insieme esprimendo leggerezza e bellezza se non 

avessero abbattuto tutti i muri di diffidenza, odio e rancore esistenti tra loro per 

tradizione. 

I ragazzi inizialmente, soprattutto gli israeliani e i palestinesi, 

avevano una grande diffidenza l’uno verso l’altro. Si sentiva questo 

odio profondo. Noi pensavamo che forse avevamo sbagliato tutto, 

che non era possibile realizzare il nostro sogno. Ma mentre i giorni 

passavano, mentre loro lavoravano insieme, scoprivano che avevano 

gli stessi sogni, gli stessi bisogni e si riscoprivano ragazzi con la 

stessa voglia di vivere. La danza faceva sì che parlassero un 

linguaggio superiore, che andava al di là di tutto. Si sono 

“abbracciati” veramente.126 

Su un quaderno, che durante i vari Campus funge un po' da diario di bordo, al 

termine della terza edizione scrive Lara, una giovane palestinese che vive in Italia 

con la sua famiglia: 

Qualche mese fa la mia insegnante di diritto chiese a me palestinese 

se avrei mai stretto la mano ad una israeliana, naturalmente risposi 

di no. Adesso non vedo l’ora di tornare a scuola per dirle di questa 

esperienza che mi ha cambiato la vita. Voglio tanto bene alle ragazze 

israeliane e ho capito che sono come me.127 

Tra le pagine delle impressioni, il gruppo di ragazzi israeliani che aveva partecipato 

al Campus del 2009 dice: 

Pensiamo che voi siate riusciti veramente a creare Armonia fra noi. 

E noi non vogliamo dimenticare tutto questo... È una Promessa... 128 

Ma non sono solamente i giovani a trarre beneficio da un’esperienza del genere, 

anche gli adulti coinvolti in prima persona nel progetto ne hanno riscoperto la verità 

e la concreta possibilità di realizzazione. Armando Santin129, insegnante di danza 

contemporanea nella scuola di Antonella Lombardo e docente del Campus ritiene 

 
126  Laboratorio Armonia (Telepace, Italia, 2014), da 33' a 1' 28''.  
127  Cfr Appendice, sezione Documenti, A. 
128  Cfr Appendice, sezione Documenti, A. 
129  http://www.studio44.it/home_000009.htm. 
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che 

in un momento difficile per la pace come questo in cui sta avvenendo 

la guerra in Medio Oriente, questa esperienza ci testimonia che la 

nostra speranza sono solo i giovani, ancora troppo puri per provare 

odio, ma sempre pronti all’amore. 130 

E nel territorio cos’è cambiato? L’Italia, che ha ospitato questi eventi, in che modo 

ha reagito a questi primi 10 anni di “Armonia fra i Popoli”? Antonella Lombardo 

spiega che 

sia nel lavoro con le scuole sia con i ragazzi della danza abbiamo 

visto crescere l’interesse verso i problemi del Medio Oriente che 

prima sembravano lontani e di poco interesse, perché conoscendo i 

ragazzi palestinesi e israeliani sono nate amicizie che nel tempo 

hanno portato alla condivisione delle loro vite.131 

 

4.4. La collaborazione con Frate Ibrahim Faltas 
 

Negli ultimi anni l’incredibile riuscita dell’esperimento ha spinto la Lombardo ad 

alzare ulteriormente l’asticella dei miracoli generati dal danzare insieme. Così negli 

anni 2014 e 2015 il progetto “Armonia fra i popoli” si è scisso in due tronconi: 

mentre il Festival, infatti, ha continuato a svolgersi nelle città toscane, il Campus si 

è spostato a Betlemme. 

A invitare Antonella Lombardo e i suoi ragazzi è stato padre Ibrahim Faltas, 

francescano egiziano, parroco della Basilica della Natività di Betlemme, Economo 

della Custodia di Terra Santa e dell’Associazione “Children Without Borders”.132 

Padre Faltas da sempre promuove il dialogo interculturale e interreligioso, ma un 

episodio della sua vita è stato di fondamentale importanza nella decisione di 

impegnarsi in modo particolare per la pace tra israeliani e palestinesi: l’assedio 

 
130  Cfr Appendice, sezione Documenti, A.. 
131  Cfr Appendice, sezione Interviste, A. 
132  http://www.oasidipace.com/web/padre-ibrahim-faltas. 



 
 

89 
 

armato alla Basilica della Natività nel 2002.133 

Il 2 aprile di quell’anno, infatti, le truppe israeliane occuparono Betlemme con 

l’obiettivo di catturare alcuni combattenti palestinesi. Molti di questi trovarono 

rifugio all'interno della Basilica, che fu presto circondata dai carri armati israeliani, 

mettendo tutta la zona sotto assedio. In poco tempo, oltre ai palestinesi, cercarono 

protezione nel luogo sacro anche abitanti di Betlemme o persone che 

semplicemente si erano trovate lì per caso, al posto sbagliato nel momento 

sbagliato. 

Così nel 2012 Frate Ibrahim raccontava la vicenda nella presentazione in Italia del 

suo libro Dall’assedio della Natività all’assedio della città racconta: 

Innanzitutto vorrei ricordare che non ero solo: con me c’erano 30 

frati francescani e 4 suore, e poi ci sono le due comunità di ortodossi 

greci e armeni che condividono con i francescani la custodia della 

basilica. In realtà non sono stato io ad aprire. Ero a dormire perché 

ero stanchissimo. Ad un certo punto è venuto il parroco a svegliarmi 

e mi ha detto: “Guarda che sono entrati”. Hanno forzato la porta del 

convento. Mi sono accorto che 11 di loro erano feriti e ho chiesto 

solo di non sparare. Poi ho incontrato greci e armeni: insieme 

abbiamo deciso di ospitarli. Noi abbiamo guardato l’uomo, e non 

importava che fosse palestinese o israeliano: la maggior parte dei 

ragazzi palestinesi erano armati; mi dicevano, guardando dalle 

finestre: “Guarda quanti soldati, possiamo ucciderli tutti”. “No, non 

fatelo – gli ho risposto – se volete rimanere qui nessuno deve 

sparare”. E ci hanno obbedito. Anche lo stesso Papa ci ha invitato a 

resistere, così siamo riusciti ad impedire quello che sarebbe stato un 

massacro”.134 

Per 39 giorni combattenti palestinesi, frati, suore, comunità greca e armena, 

rifugiati da Betlemme  vennero assediati e, non potendo uscire, si trovarono presto 

 
133  Per approfondimenti: Faltas, Ibrahim, Dall’assedio della Natività all’assedio della città, 
Betlemme, 2002. 
134  
http://www.reteblu.org/adesso/pezzi/SOCIETA'%20E%20CHIESA/INTERVISTA%20PADRE%2
0IBRAHIM.htm. 
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in grave difficoltà per mancanza di acqua, gas, luce... 

Nella Basilica c’erano persone di 16 nazionalità diverse. Durante 

l’assedio gli israeliani ci hanno tagliato i fili dell’elettricità, ma un 

ragazzo ha trovato un filo da cui passava la corrente e noi lì abbiamo 

caricato i nostri telefonini, poi gli israeliani hanno trovato quel filo e 

hanno staccato anche quello. In realtà, poi ad aiutarci sono stati gli 

stessi soldati israeliani, che ci hanno fornito una batteria da cui 

abbiamo potuto ricaricare due volte i telefonini. Poi un ragazzo 

palestinese è entrato in una stanza per cercare cibo e ha trovato 

l’elettricità. Gli israeliani non sapevano da dove venisse e non hanno 

trovato il modo di privarcene. 

Hanno tagliato anche l’acqua. Pensavano di assetarci, ma da un 

rubinetto - uno solo – continuava a venire, e così abbiamo utilizzato 

tutti quello. Un altro miracolo ha riguardato il gas: doveva finire il 

primo aprile, invece è durato tutto il tempo. Davvero il Signore ci ha 

aiutato molto.135 

Padre Faltas, chiamato Fra' Telefonino per il suo ruolo di mediatore, riuscì a 

strappare un accordo secondo il quale gli israeliani avrebbero spedito i militanti 

palestinesi esuli in Europa o nella Striscia di Gaza.  

Nel 2006 l’incontro tra frate Faltas e la Lombardo apre nuove possibilità di poter 

realizzare il sogno comune di fare nascere tra israeliani e palestinesi operazioni di 

pace. 

Ho conosciuto Padre Ibrahim nel 2006 quando andai per la prima 

volta a Gerusalemme durante un Simposio ebraico cristiano. Il 

professor Toschi136 mi disse che per trovare ragazzi palestinesi e 

israeliani dovevo parlare con l’allora parroco del Santo Sepolcro. Mi 

diede un appuntamento alle 6 di mattina! Gli parlai del progetto e 

del Campus. Lui rimase zitto, per cui pensai che la cosa non gli 

 
135 
http://www.reteblu.org/adesso/pezzi/SOCIETA'%20E%20CHIESA/INTERVISTA%20PADRE%2
0IBRAHIM.htm. 
136  http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/politica/archivio-
elettorale/VIII_legislatura/schede-biografiche/toschi.asp. 
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interessasse. Lo salutai e andai via. Dopo una settimana mi telefonò 

dicendo che aveva preso dei ragazzi dei territori palestinesi, che gli 

stava insegnando con un ballerino la loro danza tipica e che stava 

preparando i visti. E così nacque la nostra collaborazione. Venne alla 

serata finale, chiamata Gala, Danzare la pace e rimase colpito da 

come i ragazzi palestinesi, che non avevano mai studiato danza, 

fossero sul palco uguali agli israeliani.137 

 

4.5. Il Campus cambia residenza 
 

La partecipazione dei ragazzi palestinesi ai diversi Campus del Festival Armonia 

tra i popoli si era rivelata una bella occasione per sperimentare una vera e concreta 

possibilità di pace tra palestinesi e israeliani. 

Ma questo non poteva bastare a padre Faltas, per il quale era importante agire in 

loco, anche se a piccoli passi e per quello che il momento storico e politico 

permetteva. 

All'interno delle molteplici situazioni che viviamo oggi e i conflitti 

che si presentano nella Terra Santa tra israeliani e palestinesi e tra 

palestinesi stessi, ci rendiamo conto della necessità di creare nuovi 

spazi per intensificare il dialogo, per una conoscenza profonda delle 

differenze intellettuali, politiche, storiche e persino ideologiche.138 

Da qui la proposta di spostare il Campus a Betlemme rivolta ad Antonella 

Lombardo, che racconta: «Siamo stati chiamati a realizzare un Campus d’arte in 

Betlemme per i bambini e ragazzi dei Campi profughi e dei territori palestinesi».139 

Per realizzare tale spostamento furono tante le cose da prendere in considerazione: 

le scelte da fare e le difficoltà da superare. Innanzitutto spostare il Campus in 

Palestina voleva dire rinunciare alla presenza degli israeliani. Per i ragazzi e i 

docenti italiani, però, si trattava di un’esperienza ben diversa da quella organizzata 

 
137  Cfr Appendice, sezione Interviste, C. 
138  http://www.oasidipace.com/web/padre-ibrahim-faltas. 
139  Cfr Appendice, sezione Interviste, B. 
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in Italia, Stato senza alcun problema di conflitti in corso. 

In Palestina è un livello superiore, perché qui entriamo in una cultura 

nuova e diversa dalla nostra e dobbiamo avere un equilibrio grande 

per riuscire a capire quello che noi non capiamo di questa cultura, 

ma anche potergli dare quello che manca loro e che per la condizione 

in cui vivono non possono avere. Quindi non è soltanto essere 

insegnanti, ma essere persone complete.140 

Nella prima edizione del Campus in Palestina, tre giorni dopo l’arrivo del team 

italiano si era riacceso il conflitto palestinese-israeliano. L’8 luglio, infatti, ha avuto 

inizio l’Operazione Margine di protezione, l’offensiva militare organizzata 

dall’esercito israeliano contro i guerriglieri palestinesi di Hamas e gli altri gruppi 

nella Striscia di Gaza, al fine di bloccare il continuo lancio di missili sul territorio 

israeliano.141 

Racconta di quei giorni Elisa Catolfi: 

Non avevamo mai sentito le sirene dell’arrivo dei bombardamenti 

dal vivo, solo nei film! Il mio pensiero costante era se tornare in 

Italia per non mettere in pericolo i ragazzi che avevamo portato. Ma 

il prof. Toschi, consigliere della regione, è accorso subito e ha 

allertato la Farnesina, di modo che se ci fosse stato bisogno 

avrebbero messo un aereo a disposizione. Le valigie non si sono 

sfatte ed eravamo sempre pronti a partire, tutto era in sospeso. […] 

I bambini palestinesi sembravano tranquilli, ma in realtà facevano 

disegni impressionanti di uccisioni e di sangue.  

Una sera ci portarono a mangiare in un ristorante e poi i ragazzi che 

ci accompagnavano, e che sono degli aiutanti di padre Ibrahim, se 

ne andarono dicendo che ci sarebbero venuti a prendere più tardi. 

Dopo poco invece ritornarono, dicendoci che nella nostra strada 

c’era la guerriglia e che dovevamo andare via subito.  

Arrivati davanti al cancello, mentre noi scendevamo, si misero a 

 
140  L'arte a servizio dellʼunità tra i popoli (Telepace, Italia, 2015), da 16' 56'' a 17' 30''. 
141  http://www.lastampa.it/2014/09/16/cultura/scuola/e20/attualita/palestina/gaza-le-ragioni-di-un-
conflitto-infinito-5nUKTncq2whrIObR25KBGK/pagina.html. 
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cordone davanti a noi dicendoci che mettevano il loro corpo a nostro 

scudo, in modo che se ci fossero stati degli spari avrebbero colpito 

loro. La cosa ci impressionò fuori misura: è stata una lezione 

importantissima, più di tante parole, che ci ha fatto capire l’immenso 

bene che ci volevano perché cercavamo di dare un po' di gioia ai loro 

bambini.142 

In quei momenti il “danzare insieme” ha gettato le basi per un sorprendente effetto 

domino:  

1) da un lato i ragazzi italiani hanno scoperto il volto umano e l’anima profonda che 

abita questa terra dipinta dai mass media semplicisticamente come un luogo di 

battaglia  

Siamo venuti con un po' di inconsapevolezza. Magari era quello che 

si sentiva per telegiornale. Quando siamo arrivati qua abbiamo 

capito veramente cosa provano le persone, che alla fine sono 

persone, anche loro ci danno il loro affetto. Non c’è solo la guerra 

come dicono i media, sono un popolo che ha tanto da dare e da 

ricevere. Abbiamo sperimentato soprattutto quello che avevano da 

darci.143 

2) dall’altro per gli abitanti di Betlemme ha significato invece avere l’occasione per 

vincere la paura con concreti gesti di speranza e gioire nello sperimentare che 

osando atti di bellezza la guerra non riesce a togliere la gioia di vivere. 

Nonostante la situazione molto delicata, i genitori hanno continuato 

a mandare i loro figli al laboratorio e di questo li ringrazio molto, 

perché sono proprio i giovani e i bambini a pagare le conseguenze 

peggiori di questa situazione in Medio Oriente. In questi 12 giorni 

hanno imparato tantissime cose: oltre che danze e canti, hanno 

imparato a vivere insieme. 144 

Dice padre Ibrahim alla serata conclusiva del Campus, dove intervenne anche il 

 
142  Cfr Appendice, sezione Interviste, C. 
143  L'arte a servizio dellʼunità tra i popoli (Telepace, Italia, 2015), da 16' 04'' a 17'. 
144  Laboratorio Armonia (Telepace, Italia, 2014), da1' 03'' a 43'. 
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sindaco di Betlemme, Vera Baboun145, prima donna sindaco della città: 

su quello che si è realizzato nasce la certezza che è possibile un 

mondo più unito.146 

 

4.6. Il campus a Betlemme 
 

Al campus del 2014 avevano partecipato 50 bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni 

provenienti da Betlemme, dai campi profughi palestinesi, da Amman (in 

Giordania), da Dubai, dallʼAlbania e dallʼItalia.  

A tenere le varie lezioni furono insegnanti e ragazzi provenienti dall’Accademia di 

Antonella Lombardo, opportunamente preparati sia dal punto di vista tecnico che 

culturale e umano attraverso dei corsi tenutisi durante l’anno. 

La giornata tipo del Campus in Palestina del 2014 si svolgeva così: alle 9:00 del 

mattino tutti i bambini venivano accompagnati nel Saluto al sole, un esercizio di 

riscaldamento e di risveglio muscolare. Dalle 9:30 alle 14:00 si svolgevano le 

lezioni nelle varie discipline coreutiche volte alla preparazione dello spettacolo 

finale: jazz, hip hop, break dance, danza aerea, propedeutica, dove insieme si 

preparavano le coreografie; e anche un work-shop di arte, dove i bambini 

realizzavano la scenografia. 

Ogni arte non era fine e se stessa, ma doveva essere uno strumento ora per esprimere 

“fisicamente” il disagio e l’angoscia in cui vivevano i giovani palestinesi, altrimenti 

indicibile, ma anche strumento per imparare un nuovo modo di vivere le sfide di 

ogni giorno. 

Isabella Piazzolla147, insegnante di arte al Campus, racconta la realizzazione della 

scenografia che realizzò insieme ai ragazzi: 

Stiamo disegnando braccia protese verso l’alto, a volere andare oltre 

a tal punto che le dita diventano degli occhi che spingono per uscire 

 
145  http://www.timesofisrael.com/new-female-mayor-gears-bethlehem-up-for-christmas/. 
146  Laboratorio Armonia (Telepace, Italia, 2014), da 8' 54'' a 8' 56''. 
147  Diplomata all'Accademia delle Belle Arti di Foggia. 
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fuori. […] 

Qui intorno ci sono barattoli di mille colori, i bambini e i ragazzi 

sono attratti da tutto ciò che li sporca. Il loro approccio col colore è 

molto interessante, perché anche l’atto di scegliere un colore 

piuttosto che un altro è significativo e molto spesso dai loro disegni 

emergono emozioni, stati d’animo. 148 

Gabriel Zoccola 149 , danzaterapeuta e insegnante di danza aerea, ha constatato 

quanto questa disciplina derivante dal circo fosse particolarmente adeguata ai 

ragazzi palestinesi: 

La danza aerea ha una doppia difficoltà: la paura, perché l’altezza fa 

paura e dove c’è la paura c’è la responsabilità, quindi c’è una 

concentrazione interessante; e poi il dolore, fa anche male. Imparare 

a lavorare con il dolore, con la difficoltà costituisce una parte 

importante della vita e va affrontata. Ne abbiamo anche parlato, noi 

non nascondiamo che in qualche momento farà male. Così 

impariamo ad affrontare la difficoltà, ma in modo leggero, giocando, 

perché la vita è anche un gioco. C’è dolore ma è bella.  I bambini di 

qui si vede che vogliono crescere e vogliono essere liberi e questa 

cosa l'hanno trovata nel tessuto.150 

Oltre alla difficoltà della lingua, per creare un rapporto con i ragazzi e i bambini 

palestinesi è stato necessario partire dalla fiducia, presupposto essenziale per 

lavorare insieme ma contemporaneamente complesso da ottenere, sia per la breve 

durata del Campus e soprattutto per l’appartenenza a culture e quindi modi di 

pensare quasi antitetici, specialmente nelle nuove generazioni. Antonella Lombardo 

spiega infatti che 

questi ragazzi negli occhi hanno una realtà molto diversa da quella 

dei nostri ragazzi italiani, che hanno il disagio di avere troppo. 

Mentre qui percepiscono la natura e il sospetto dei loro genitori nella 

 
148  Laboratorio Armonia (Telepace, Italia, 2014), da 3' 11'' a 4' 57''. 
149  http://www.garagep.it/chi-siamo/gabriel-zoccola/. 
150  Laboratorio Armonia (Telepace, Italia, 2014), da 11' a 13'. 
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vita quotidiana. È molto difficile che si aprano.151 

Per questo era necessario che alla fine di ogni giornata il team di insegnanti si 

incontrasse  

per capire come dovevamo andare avanti, se c’era stato qualcosa che 

dovevamo correggere, se dovevamo sostenere qualcuno, se la nostra 

azione era giusta anche nei confronti dei musulmani e dei cristiani 

del posto che, essendo in un luogo di prima linea, hanno delle 

convinzioni molto forti.152 

Al Campus del 2014 avevano partecipato anche ragazzi affetti da handicap fisico 

e/o cognitivo. La loro presenza si rivelò molto preziosa, perché aveva fatto vedere 

concretamente che ciascuno ha un suo modo di esistere perché si è diversi, e la 

diversità sta nell'handicap come nel colore della pelle, nella lingua come nel modo 

di pensare. La danza ha permesso di lavorare sulla tecnica di gruppo oltre che su 

quella della disciplina, insegnando a integrarsi e a integrare gli altri continuamente 

e reciprocamente.  

Bisogna capire che ognuno di noi ha un tempo suo personale, e 

questo non va nascosto, come l’handicap, che dimostra la singolarità 

di ciascuno e che siamo diversi. Diverso è il modo di esistere di 

ognuno. Abbiamo dovuto lavorare molto con la tecnica di gruppo, 

perché ci sono ragazzi di età differente, di lingua differente, chi è 

straniero, chi no, chi si muove in un altro modo. Siamo arrivati ad 

accettare la difficoltà e la differenza senza dire “guarda lui si muove 

così”. Abbiamo lavorato su questo integrare continuamente, 

sull'essere persone propositive. Ognuno va accettato com'è.  E 

questo lo  hanno fatto oltre la disciplina.153 

Il Campus nel 2014 ha avuto così successo, che nel 2015 i bambini e i ragazzi 

presenti sono stati più di cento. 

 

 
151  Laboratorio Armonia (Telepace, Italia, 2014),  da 5' 33'' a a 5' 58''. 
152  Cfr Appendice, sezione Interviste, B.  
153  L'arte a servizio dellʼunità tra i popoli (Telepace, Italia, 2015), da 14' 05'' a 16' 48''. 
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4.7. I frutti 
 

Alessandra, una giovane ballerina partita dall’Italia nel team di Antonella, durante 

un’intervista racconta: 

Veniamo qui per insegnare loro la danza. Lo facciamo non per 

insegnare o imparare un passo, ma per far capire l'importanza che ha 

l’arte e questo li porta al di sopra di tutto. Si va oltre le differenze tra 

noi e loro, per la lingua, per tutto. Con l’arte sul palco diventiamo 

una cosa sola.154 

Gabriel Zoccola, docente al Campus del 2014 e invitato nuovamente per l'edizione 

del 2015 spiega:  

Sono tornato sapendo che è un lavoro impegnativo, quindi ho fatto 

fatica a decidere. La verità è che è stata un’esperienza importante per 

tutti, anche per noi. Il fatto che si ricordano dall’anno scorso come 

salire sul telo, la tecnica... Non è solo questione di memoria del 

corpo. Soprattutto si ricordavano le cose perché è stata un’esperienza 

forte, dove l’arte ci ha cambiato. Allora i ragazzi ricordavano 

coreografie e tecnica, e noi ricordavamo quest’esperienza che ci fa 

star bene. C’è un respiro superiore, si sente che l’arte ti dà una 

dignità, che la vuoi. Torno perché voglio quello, quella qualità di 

vita.155 

Entrare in una nuova cultura, sperimentare il disagio che spesso si vede solamente 

attraverso i media, vivere e condividere le tragedie di un popolo sulla propria pelle 

è stato sicuramente molto formativo per giovani e adulti.  

Ma cosa è rimasto a Betlemme? Quali sono stati i cambiamenti?    

Oltre ai rapporti costruiti in quei giorni che continuano a permanere nonostante il 

tempo e la distanza, molti cittadini sono rimasti colpiti dallo spettacolo finale, che 

ha lasciato un grande segno di speranza, proprio in un luogo e anche in un periodo 

 
154  L'arte a servizio dellʼunità tra i popoli (Telepace, Italia, 2015),  da 20' 58'' a 21' 29''. 
155  L'arte a servizio dellʼunità tra i popoli (Telepace, Italia, 2015), da 19' a 23''. 
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in cui non si crede più alla pace. 

Un giovane palestinese, che proprio in quei giorni aveva ricevuto la notizia del 

ritrovamento del cadavere di un suo connazionale rapito in settimana, alla fine della 

serata conclusiva del Campus dice: «Guardando ballare questi ragazzi mi ritorna 

nel cuore la speranza». 156 

Elisa Catolfi scrive: 

Pur sapendo di fare una cosa piccola e umile ma nello stesso tempo 

potente e resa eterna dall’Arte, ci stiamo rendendo conto che questi 

ragazzi non avranno avuto il tempo di respirare la paura nelle 

giornate dei loro genitori, gli sguardi sospetti, l’odio negli occhi 

delle persone, ma anzi sperimentiamo che per loro è e sarà un 

momento importante della loro formazione.157 

Un altro grande passo, poi, è stato quello che il Festival del 2015 ha permesso di 

fare a Nidaa Badwan158, una giovane artista palestinese. 

Il quotidiano “Il corriere fiorentino”, nell'articolo di De Girolamo e Catassi, la 

racconta così:  

Accusata dalla polizia di Hamas di essere diversa per lo stile 

dell'abbigliamento indossato, per la fede cristiana, per essere una 

donna e un’artista. Fermata, picchiata e molestata per strada dagli 

aguzzini del regime, spaventata e indifesa sceglie la reclusione nel 

luogo a lei più caro e sicuro, la sua coloratissima stanza. Nidaa 

Badwan, 28 anni, è stata vittima dell’integralismo più becero, ma 

non si è arresa e ha reagito alla paura sprigionando una forza 

interiore che ha canalizzato nell’arte, nella fotografia. « É il mio 

modo di essere libera, di parlare della libertà. A Gaza per mesi ho 

vissuto nella speranza di veder realizzato il mio sogno, la mia idea 

 
156  Elisa, Catolfi,  Dancelab e Armonia dei Popoli a Betlemme, in La voce di Valdinievole, 13 
Luglio 2014. 
157  Elisa, Catolfi,  Dancelab e Armonia dei Popoli a Betlemme, in La voce di Valdinievole, 13 
Luglio 2014. 
158  http://nidaabadwan.com 
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artistica », dice Nidaa.159 

Nidaa dopo numerosi soprusi fisici e morali subiti dalla polizia di Hamas, si è 

rinchiusa per 14 mesi in una stanza di 9 mq per realizzare lì dentro il mondo in cui 

avrebbe voluto vivere, senza uscire nemmeno quando fuori cadevano le bombe. Da 

quella camera nascono i suoi scatti, su pareti così colorate e luminose da sembrare 

quadri. Lei ne è il soggetto, ritratta in posizioni, espressioni e situazioni che 

rappresentano ora il suo disagio, ora la felicità che desidera.  

«Questo spazio – dice mentre accarezza la macchina fotografica – 

mi ha dato la libertà che fuori non potevo trovare. Libertà dal grigiore 

e dalla bruttezza di Gaza, dall’assedio israeliano, libertà dalle 

imposizioni degli uomini di Hamas». La prima foto scattata sembra 

rivolta a loro e forse a tutti i maschi: Nidaa imbraccia l’oud e impone 

con il dito di piantarla a un gallo combattivo. La seconda ringrazia 

la madre che con il padre, i due fratelli, le tre sorelle non l’ha mai 

abbandonata: «Nei primi mesi di autoreclusione ho pensato di 

suicidarmi, erano molto preoccupati. La mamma ha cominciato a 

lasciare davanti alla porta, oltre al cibo, piccoli compiti: i pomodori 

da tagliare, un’insalata da preparare». Nell’inquadratura sbuccia le 

cipolle, piange, anche di gioia, sono le prime opere, quelle che le 

hanno permesso di ricominciare.160  

Nasce così la mostra “100 giorni di solitudine”, esposta per la prima volta a 

Gerusalemme e poi in Cisgiordania, senza che lei abbia mai potuto partecipare, in 

quanto succube del divieto assoluto da parte degli israeliani di uscire dalla striscia 

di Gaza. 

Grazie alle forze congiunte di Antonella Lombardo, in quei giorni a Betlemme per 

il Campus, padre Ibrahim Faltas e Bruno Ialuna, assessore alla cultura del comune 

di Montecatini Terme, si è riusciti a fare partire Nidaa verso Montecatini. 

Si tratta di un miracolo. – racconta la Lombardo – Avevo visto su 

 
159  Catassi, Enrico – De Girolamo, Alfredo, Il mondo in una stanza, Il corriere fiorentino, 21 
Settembre 2015. 
160  Da “Gaza, la stanza chiusa” ne “Il corriere della sera”, di Davide Frattini.    

http://reportage.corriere.it/esteri/2015/gaza-la-stanza-chiusa/ 
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Facebook per caso che una ragazza artista di Gaza aveva avuto la 

copertina del New York Times per una sua foto. Le ho scritto su 

Facebook e dopo qualche giorno mi ha risposto. Così ho conosciuto 

la sua storia ed è iniziato il rapporto anche con il suo manager Loan. 

Attivammo subito padre Ibrahim per far avere il visto a lei e a Loan, 

in modo da farli venire al festival Armonia fra i popoli in Italia, ma 

era una cosa difficilissima. Infatti frate Ibrahim mi spiegò che da 15 

anni non usciva nessuno da Gaza, sia per gli isreliani che per Hamas, 

con il quale lei aveva già avuto dei contatti poco piacevoli, data la 

sua arte. 

Ma padre Ibrahim riuscì ad ottenere il visto e mi disse che due giorni 

dopo lei e Loan sarebbero dovuti andare in un ufficio per firmare dei 

documenti. Io glielo comunicai, ma dopo qualche giorno venni a 

conoscenza da padre Ibrahim, il quale lo aveva saputo dalle autorità, 

del fatto che nessuno era andato a firmare quei documenti. Era una 

cosa gravissima! Per cui, data anche la difficoltà di poter comunicare 

con lei, le mandai un messaggio su Facebook un po' arrabbiato.  

Dopo qualche giorno seppi che Loan non era andato a firmare perché 

rimase colpito quella mattina da leucemia fulminante e venne 

ricoverato d’urgenza in ospedale.  

Comunicai questo a padre Ibrahim, il quale, capendo la situazione, 

portò via Loan dall’ospedale di Gaza e lo fece trasferire in ospedale 

a Gerusalemme. Poi ritornò a parlare con l’esercito e riuscì ad avere 

un nuovo permesso.  

Dopo vari maltrattamenti da parte di Hamas, Nedaa riuscì ad arrivare 

all’aeroporto di Tel Aviv e poi in Italia e attualmente è a San Marino, 

perché durante il Festival Armonia fra i popoli un ministro della 

repubblica di San Marino l’ha ospitata nel loro Stato dandogli la 

possibilità di rimanere in Italia per qualche tempo.161   

Una volta in Italia Needa ha finalmente potuto prendere parte alla prima tappa 

 
161  Cfr Appendice, sezione Interviste, E. 
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italiana della sua mostra, nel contesto del Festival Armonia fra i Popoli del 2015. 

La mia stanza è l’unico spazio dove mi sento davvero libera e senza 

libertà non riesco a esprimere la mia arte – dice Nidaa durante la 

conferenza stampa – è il momento più importante della mia vita e ho 

i brividi a camminare per le vostre strade, sono piene di colori. Ma 

se sono qui non vuol certo dire che io non voglia tornare nella mia 

stanza. Ogni ragazza palestinese ha la sua storia da raccontare, fatta 

di scelte difficili. Io sono pronta a morire per la mia libertà.162 

Una scelta di campo coraggiosa e autentica quella di Nidaa, che dimostra ancora 

una volta come l’arte possa essere strumento di libertà e di dialogo. 

Armonia fra i Popoli, con il Campus e il Festival, racconta proprio questo, attraverso 

l’esperienza prima delle parole e attraverso le parole di chi ha fatto l’esperienza.  

I protagonisti non per niente sono i ragazzi, non solo il futuro ma anche il presente 

della società di oggi. Insegnare ai bambini palestinesi, che hanno il disagio di avere 

poco, ad avere fiducia, significa educarli alla relazione e all’incontro con l’altro e a 

scoprire in ciò la soluzione al conflitto. Insegnare ai giovani italiani, che hanno il 

disagio di avere troppo, ad andare oltre il pregiudizio e la paura del diverso, 

significa educarli a vedere nella differenza la ricchezza e in questo un modo nuovo 

di concepire il mondo. 

A fare da tramite tra queste realtà così diverse è la danza, come dice Antonella 

Lombardo: 

Un artista sul palco dona un’emozione. Quando uno vive l’arte nel 

vero senso della parola, dona l’emozione più grande: la libertà. Se 

riusciamo a fare ballare tutti i ragazzi del mondo sperimentando 

l’arte non come successo personale ma per fare un dono a tutti gli 

altri, allora abbiamo davvero realizzato l’unità fra loro. E se in 

questo ci mettiamo ragazzi che vivono un conflitto, come Israele e 

Palestina, siamo all’apice di quello che possiamo pensare che l’arte 

può realizzare.163 

 
162  Meccoli, David, La riscossa nell'arte, Il Tirreno, 23 Settembre 2015. 
163  L'arte a servizio dellʼunità tra i popoli (Telepace, Italia, 2015), da 22' a 23' 46''. 
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Il Prof.re Massimo Toschi sintetizza così i grandi risultati del Festival Armonia fra 

i popoli:  

Questo Festival è particolarmente significativo, perché rappresenta 

l’occasione per un incontro delle diverse culture e coinvolge, 

attraverso la danza e più in generale attraverso le varie espressioni 

artistiche le persone e particolarmente i giovani. Grazie a questa 

iniziativa si trovano insieme, in Toscana, giovani israeliani, 

palestinesi, europei e non solo: tutti insieme, perché tutti insieme 

vogliamo danzare la pace.164 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
164  Cfr Appendice, sezione Documenti, A. 
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Conclusioni 

 

Armonia fra i popoli in questi dieci anni di vita ha permesso a ragazzi, in conflitto 

tra di loro per colpa della storia che li precede, di incontrarsi e di scoprirsi. 

A Pistoia con i professionisti, in Palestina con ragazzi e giovani che di danza 

conoscevano nulla o poco più, la Lombardo e il suo staff hanno saputo rivolgersi a 

tutti, ritenendo il momento artistico un luogo privilegiato di espressione di sé e di 

relazione. 

La capacità del progetto di adattarsi alle esigenze nuove e alle occasioni che di volta 

in volta si sono presentate, ne hanno accresciuto nel tempo la ricchezza e la 

maturità, senza mai perdere di vista l’identità che sin dall’inizio l’ha caratterizzato: 

la danza come strumento di dialogo. 

Attraverso il Festival, poi, questa esperienza ha superato i confini della sala prove 

ed è arrivata a giovani, ragazzi e adulti che in vario modo hanno partecipato alle 

attività proposte, dando una risposta forte in sensibilità e impegno per le 

problematiche del Medio Oriente.  

Una maggiore apertura del Campus a ragazzi non professionisti potrebbe 

certamente ampliare il raggio di azione di una formula che si è rivelata altamente 

efficace, ma che forse è risultata limitata proprio dalla selezione tecnica. Una 

conferma di questa tesi sta nell'esperienza vissuta a Betlemme, dove la possibilità 

di partecipazione anche di non professionisti ha permesso di poter agire su tutti 

coloro i quali desiderassero prendere parte al Campus, e quindi di accrescere in 

modo direttamente proporzionale il riscontro sul territorio. 

L’impostazione del lavoro, inoltre, ha consentito ai ragazzi di conoscersi durante le 

ore passate insieme in sala prove, ma molto di più nei momenti di svago. Avendo 

come intento quello di avvicinare ragazzi che vivono un conflitto così forte 

attraverso la danza, potrebbe essere arricchente e determinante l’elemento 

dell’improvvisazione, da cui poi fare scaturire la coreografia. Un’impostazione, 

cioè, più laboratoriale, permetterebbe una conoscenza ancora più profonda e, 

soprattutto, ancora più fondata sull’incontro che nasce e scaturisce dal corpo a 
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corpo: il training psicofisico aiuterebbe a entrare in questa dimensione “altra” e 

protetta che è il luogo artistico, essendo accompagnati in un percorso di scoperta e 

riscoperta di sé e dell’altro; l’improvvisazione, successivamente, consentirebbe da 

una parte la piena espressione di sé e dall’altra la condivisione di un momento che 

si rivive, ma che si ricostruisce insieme, dando vita alla coreografia. 

Armonia fra i popoli, grazie al prezioso intuito e all’infinita passione della 

Lombardo, ha segnato profondamente la vita di ragazzi che si odiavano e che adesso 

sono amici, e ha determinato un interesse fortissimo nel suo territorio per 

problematiche che prima non erano considerate di fondamentale importanza. Per 

questo il progetto risulta di alto valore sociale ed educativo, e ha tutte le possibilità 

per incrementare ancora di più il suo raggio di azione, in quantità di persone 

coinvolte e profondità dell’intervento sociale. Inoltre, partecipandovi ragazzi 

provenienti da varie nazioni (e in particolare dalla Palestina e da Israele), si è 

costituito come un piccolo bozzetto di mondo, in cui si è sperimentato che 

l’amicizia può vincere sull’odio e il pregiudizio, e la pace sulla guerra.  

Attraverso Armonia fra i popoli, cioè, si è dimostrato che la danza può essere un 

mezzo di risoluzione del conflitto, perché parte dal singolo, lo valorizza, gli 

permette di scoprirsi, e poi lo mette in connessione con gli altri, nella creazione di 

un rapporto nuovo, non perché intessuto per la prima volta, ma perché basato su 

fondamenti diversi: prima il (pre)giudizio, poi la condivisione; prima la storia di 

popoli che reclamano ciascuno il suo, poi la storia e l’esperienza vissuta sulla 

propria pelle; prima l’altro come appartenente al nemico, poi l’altro semplicemente 

come persona. E questo percorso dall’io al noi è esattamente lo stesso processo che 

deve fare la responsabilità per diventare da singola a collettiva nell’instaurazione 

della pace. 

Ecco che in quest’ottica la danza non è semplicemente una danza per la pace, ma 

una danza che educa alla pace e che in qualche modo appartiene a quest’ultima, in 

quanto dà luogo, sempre e comunque, a un incontro. 

Armonia fra i popoli ha realizzato tutto questo: ha permesso che la danza esprimesse 

la sua potenzialità di luogo di incontro e ha fatto in modo che esso avvenisse in 

direzione della riscoperta reciproca; ha scelto di vivere l’arte non come fine a se 
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stessa, ma come mezzo e strumento, trovando in questa nuova funzione la sua vera 

linfa vitale. L’arte del resto è un dono, perché ha necessariamente un donatore e un 

ricevente, ma quando queste funzioni diventano reciproche, allora l'arte è 

cambiamento, perché instaura necessariamente una relazione. Ed è da qui che inizia 

la danza della fraternità, che, come qualunque danza, è fatta di movimenti armoniosi 

ed espressivi, che raccontano, nel loro stesso compiersi, la fatica e il sudore di 

imparare a realizzarli. La pace, del resto, è proprio questo: non assenza di conflitto 

e di diversità, ma capacità di vivere il conflitto e la diversità come un mezzo per 

crescere e poi per crescere insieme.  

La pace allora è (come) la danza, fatta di piccoli passi, l’uno verso l’altro e l’uno 

per l’altro, passi che diventano sempre più grandi e più decisi, in un gioco di colori, 

della pelle o dei costumi che siano, che rendono meraviglioso lo spettacolo del 

mondo.  
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Appendice 

 

Interviste 

 

Intervista A  

E-mail di Antonella Lombardo del 18 Aprile 2016. 

Carissima stiamo bene sempre in corsa per il nuovo festival e speriamo anche per 

il nuovo Campus in Italia, tutto dipende dai fondi che riusciamo a trovare!!!!!!!!! Ti 

rispondo scrivendo in rosso alle domande che mi hai fatto. 

Antonella 

1- Con quale criterio sono stati scelti i ragazzi palestinesi e israeliani che hanno 

partecipato all'edizione italiana?  

I ragazzi palestinesi sono stati scelti da Padre Ibrahim, perché lui ha la conoscenza 

delle persone che vivono nei territori. Per i ragazzi Israeliani, essendoci molte 

scuole di alto livello, ci siamo affidate ai Direttori, dopo che loro stessi avevano 

accettato e condiviso l'idea del progetto. 

2- Qual era la fascia d'età dei partecipanti dell'edizione a Betlemme?  

A Betlemme ci sono sia bambini che ragazzi e non essendo un Campus di alta 

specializzazione ma di introduzione allʼarte è aperto alla popolazione intera. 

Consideriamo la situazione in cui vivono. 

3- Qual è stata la crescita del Campus nei primi 10 anni di vita? Quali effetti concreti 

si sono visti?In Italia, sia nel lavoro con le scuole sia con i ragazzi della danza, 

abbiamo visto crescere l'interesse verso i problemi del Medio Oriente che prima 

sembravano lontani e di poco interesse. Tra i ragazzi palestinesi e israeliani poi sono 

nate amicizie che nel tempo hanno portato alla condivisione delle loro vite.  

In Palestina sia da parte delle autorità (presidi, sindaco, parroco della Basilica della 

Natività, ecc ecc...), sia da parte della popolazione, cʼè stata una grande 
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manifestazione di gratitudine per lʼesperienza dʼarte completamente nuova che 

bambini e ragazzi hanno vissuto in prima persona.  

4- I rapporti tra i ragazzi palestinesi e israeliani dopo il campus sono continuati 

anche in un'amicizia?  

Sì, nonostante le enormi difficoltà lʼesperienza vissuta in Italia gli ha dimostrato 

che in fondo hanno gli stessi sogni. 

5- I palestinesi e gli israeliani partecipanti, una volta tornati nei loro Paesi, hanno 

promosso qualche attività di diffusione di questo progetto o di altri progetti 

sullʼintercultura e la fraternità? Sicuramente è cambiato il loro modo di pensare e 

di vivere.  

6- Nellʼedizione italiana si parla di Alto Perfezionamento. Ma se è un progetto volto 

alla realizzazione di rapporti, questo non esclude una buona fetta di possibili 

partecipanti, magari non allo stesso livello?  

Certo, ma il Progetto nasce per incidere nella Cultura, per cui solo i professionisti 

possono essere portatori del messaggio ed essere credibili  

7- Con quale criterio sono preparati i ragazzi italiani? Come sono scelti? Perché 

avviene una selezione?  

Lavoriamo con incontri mensili con tutti i ragazzi dei corsi avanzati analizzando 

tutte le parti del Progetto e quindi la selezione è naturale in base alla loro 

motivazione e interesse. 

8- Il numero dei partecipanti israeliani e palestinesi durante gli anni è cresciuto? Se 

sì perché? Se no perché?  

Il numero è vario, ma sempre non superiore a 5 perché non abbiamo fondi a 

sufficienza. 

9- Lʼobiettivo del Festival è la sensibilizzazione?  

Anche, ma soprattutto testimoniare che lʼarte può essere strumento universale di 

armonia fra i popoli. 

10- Perché non aprire il Campus anche a ragazzi dei dintorni, della provincia non 
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professionisti?  

é quello che tenteremo di fare quest'anno, non solo nella danza ma anche in altre 

discipline.  Comunque il grande freno è sempre la difficoltà economica. 

11- Dal 2006 al 2016 com'è cresciuto il Campus?  

In Italia è cresciuto l'interesse sia delle varie Istituzioni sia delle nuove generazioni. 

Nellʼultimo Festival siamo riusciti a far uscire da Gaza una giovane artista, Nedaa 

Badwan. Adesso vive a San Marino e siamo riusciti anche grazie al suo talento a 

farle fare mostre in Europa e a farla conoscere al noto mecenate Iannacone, che la 

ospiterà in una sua personale mostra nel 2017 attirando sicuramente molti "addetti 

ai lavori". Speriamo che Nedaa salga sempre più in modo che la sua voce possa 

essere di liberazione per il suo popolo. 

In Betlemme è stato costruito un Teatro sotto nostra direzione e adesso sta nascendo 

la prima scuola dʼarte in Palestina, che darà la possibilità ai Campus estivi di 

diventare educazione e formazione permanente. 

A Betlemme hanno partecipato sia israeliani che palestinesi?  

A Betlemme cʼè un muro costruito dagli israeliani. Gli israeliani stanno al varco per 

controllare, ma non si sognano di entrare, perché sarebbero in pericolo. E 

soprattutto non ci vogliono andare perché la loro politica è di annientarli. Per cui al 

Campus a Betlemme partecipano bambini e ragazzi dei territori palestinesi e dei 

campi profughi.  

Per questo per noi è importantissimo fare il Campus in Italia: per riuscire a 

realizzare interamente il progetto di incontrare in territorio neutro israeliani e 

palestinesi. 

 

Intervista B  

E-mail di Antonella Lombardo del 29 Aprile 2016. 

Ciao Carlotta!!  Sì, ti racconto un po' comʼè nato il progetto. 

Sentivo che doveva nascere qualcosa di nuovo. Un giorno l’allora Assessore 
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Regionale Massimo Toschi mi chiese se avevo un sogno, gli dissi di si: “Il mio 

sogno è far ballare sullo stesso palcoscenico ragazzi aspiranti professionisti, 

provenienti da tutto il mondo, soprattutto dai paesi in guerra come Israele e 

Palestina, per dimostrare che la PACE è POSSIBILE”.  

Così coinvolgendo collaboratori, colleghi e tante altre persone nasce 

L’Associazione culturale DANCELAB ARMONIA espressione del LAD con il 

Progetto “Armonia fra i Popoli”, volto a promuovere e costruire, attraverso l’arte, 

una vera cultura di pace.  

Iniziò così un lavoro di formazione di giovani avviati al professionismo nella danza 

che intendessero lʼArte come strumento universale di Unità fra i popoli attraverso 

Campus d’Arte con giovani provenienti da vari continenti soprattutto da zone di 

conflitto come Israele e Palestina. 

In parallelo iniziò una costruzione di rapporti con le Istituzioni politiche e religiose 

e con le scuole che ha portato alla realizzazione di un Festival nel nostro territorio. 

Il Progetto ha come scopo promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti 

per stabilire rapporti armonici fra CULTURE, per creare un clima fecondo di 

relazioni attraverso il DIALOGO, finalizzate alla comprensione e alla 

collaborazione INTERCULTURALE. Nasce nel 2006, e nel 2007 ha il suo esordio 

il Campus Internazionale che nelle varie edizioni successive ci ha visti in Francia, 

a Budapest, 3 in Italia e negli ultimi due anni in Palestina.   

Da due anni su invito di P. Ibrahim Faltas Economo della Custodia di Terra Santa e 

dell’Associazione “Children Without Borders” siamo stati chiamati a realizzare un 

campus d’Arte in Betlemme per i bambini e ragazzi dei Campi profughi e dei 

territori palestinesi. 

Sono andata insieme a Gabriel Zoccola, insegnante di danza aerea e danzaterapeuta, 

e con i giovani ballerini per realizzare il Campus di Betlemme. 

Lì a Betlemme ci trovavamo un attimo al mattino per guardarci negli occhi e iniziare 

insieme le sfide grandi e piccole di ogni giorno (pensiamo che l’anno passato 

mentre eravamo lì c’era la guerra) e poi la sera in cucina mentre si preparava la cena 

per capire come dovevamo andare avanti se c’era stato qualcosa che dovevamo 
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correggere, se dovevamo sostenere qualcuno, se la nostra azione era giusta anche 

nei confronti dei mussulmani e dei cristiani del posto che, essendo in un luogo in 

prima linea, hanno delle convinzioni molto forti. 

Più volte sentendo la guerriglia la sera cercavamo di non far trapelare la paura ai 

ragazzi e ridevamo, giocavamo con nel cuore tanta trepidazione. 

 

Intervista C  

E-mail di Antonella Lombardo del 30 Aprile 2016. 

Ciao Carlotta! 

Ho conosciuto Padre Ibrahim nel 2006, quando andai per la prima volta a 

Gerusalemme durante un Simposio ebraico cristiano. Il prof Toschi mi disse che per 

trovare ragazzi palestinesi e israeliani dovevo parlare con l'allora parroco del Santo 

Sepolcro. Mi diede un appuntamento alle 6 di mattina! Gli parlai del progetto e del 

Campus. Lui rimase zitto, per cui pensai che la cosa non gli interessasse. Lo salutai 

e venni via. Dopo una settimana mi telefonò dicendo che aveva preso dei ragazzi 

dei territori palestinesi e che gli stava insegnando con un ballerino la loro danza 

tipica. Stava preparando i visti e così nacque la collaborazione. Venne al Gala 

Danzare la Pace e rimase colpito da come i ragazzi palestinesi, che non avevano 

mai studiato danza, fossero sul palco uguali agli israeliani e da questo capì che 

facevamo le cose per amore. 

Un abbraccio, Antonella  

 

Intervista D  

E-mail di Elisa Catolfi del 1 maggio 2016. 

Ciao Carlotta! 

ti rispondo in rosso, buona giornata!!! 

Elisa 
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1- Mi raccontate meglio cosa è successo mentre eravate lì nel 2014? La guerra è 

scoppiata dopo quanto tempo? dopo 3 giorni 

questo cosa ha comportato per voi? Non avevamo mai sentito le sirene dellʼarrivo 

dei bombardamenti dal vivo, solo nei film.  

Per esempio, alcuni bambini non sono più stati mandati da altri genitori? Quello era 

il pericolo per gli organizzatori, ma così non è stato.  

Oppure avete pensato di tornare in Italia per non mettere in pericolo i ragazzi italiani 

che avevate portato? Quello era il mio pensiero costante e grazie al prof. Toschi, 

consigliere della regione, che subito è accorso abbiamo allertato la Farnesina, di 

modo che, se ci fosse stato bisogno, avrebbero messo un aereo a disposizione. 

Come avete preso queste decisioni? E che conseguenze ci sono state? Il fatto che ci 

fosse la guerra ha cambiato tecnicamente qualcosa nei vostri programmi? Nessuna 

conseguenza, tranne che le valigie non si sono sfatte ed eravamo sempre pronti a 

partire. Tutto era in sospeso e veramente si viveva l'attimo.  

Come avete reagito? sia da un punto di vista professionale che umano. Potete 

raccontarmi qualche esperienza?  

Una sera ci portarono a mangiare in un ristorante e poi i ragazzi che ci 

accompagnavano, e che sono degli aiutanti di padre Ibrahim, se ne andarono 

dicendo che ci sarebbero venuti a prendere più tardi. Dopo poco invece ritornarono, 

dicendoci che nella nostra strada cʼera la guerriglia e che dovevamo andare via 

subito.  

Arrivati davanti al cancello, mentre noi scendevamo, si misero a cordone davanti a 

noi dicendoci che mettevano il loro corpo a nostro scudo, in modo che se ci fossero 

stati degli spari avrebbero colpito loro. La cosa ci impressionò fuori misura: è stata 

una lezione importantissima, più di tante parole, che ci ha fatto capire lʼimmenso 

bene che ci volevano perché cercavamo di dare un po' di gioia ai loro bambini. 

2- Riguardo all'esperienza fatta a Betlemme si parla di un'esperienza di fraternità. 

Questo “dialogo” che è stato difficile conquistare riguarda solo il rapporto tra 

palestinesi e italiani o anche tra i palestinesi stessi? cioè, c'erano dei gruppi in 
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conflitto? se sì perché? motivazioni storiche o altro...? 

A Betlemme abbiamo visto mussulmani e cristiani trattarsi da fratelli e se ci sono 

dei conflitti sono quelli normali fra uomini. Il sindaco di Betlemme Vera Baboun ci 

parlò un giorno dei vari dissidi interni fra palestinesi sostenitori di Hamas e altri 

sostenitori del presidente in carica. Sappiamo che Hamas non è tollerato da tanti 

palestinesi perché non vuole la pace e, anche se sembra che combatta per loro, in 

realtà dà ai palestinesi l'immagine di popolo violento e così non è. Non so quanti di 

noi siano capaci di stare rinchiusi fra dei muri, di vivere in una prigione a cielo 

aperto, e di essere giornalmente umiliati nelle funzioni normali di vita. Cʼè un vero 

terrorismo psicologico: razionamento dell'acqua, di internet, non essere liberi di 

andare a Gerusalemme che dista appena pochi km, non avere indirizzi universitari. 

Tutto per il pericolo del progresso del popolo palestinese... 

Un abbraccio! 

 

Intervista E  

E-mail di Antonella Lombardo del 22 Luglio 2016. 

Carissima Antonella, Carissima Carlotta 

ci siamo quasi! Il titolo della mia tesi è: Armonia fra i popoli: la danza come mezzo 

di risoluzione del conflitto. 

Il mio studio sul tuo, sul NOSTRO progetto prosegue bene e siamo in dirittura 

dʼarrivo. 

Mi servono ancora delle informazioni, 

ti scrivo qui le domande e come sempre tu mi rispondi sotto? 

CAMPUS IN ITALIA 

1- Come hai contattato i ragazzi per le edizioni del Campus in Italia? Ho fatto un 

elenco delle nazionalità. Ho capito che 

a) palestinesi: da frate Ibrahim 
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b) italiani: dalla tua scuola 

c) africani: da Fontem  

mi mancano 

d) francesi 

e) spagnoli 

Li ho contattati attraverso conoscenze personali di colleghi che lavorano presso 

scuole di danza come l'Institut de teatre di Barcellona o il  Conservatoire National 

Supérieur Musique et Danse di Lyon.  

f) israeliani  

Loro invece attraverso un dirigente conosciuto in Italia del centro Peres per la pace 

di Tel Aviv, che mi presentò unʼamica della moglie, che a sua volta è insegnante di 

danza e che prese contatti con l'Accademia di danza di Gerusalemme.  

2- Nell'edizione del 2011 a cui ho partecipato gli insegnanti dal primo giorno ci 

spiegavano le coreografie e le adattavano al gruppo. Avete sempre fatto così anche 

nelle edizioni precedenti? O cʼerano altri metodi di lavoro (improvvisazioni, 

laboratori in cui le coreografie si preparavano insieme…)? Ogni coreografo o 

insegnante porta la sua esperienza e quindi ogni volta la coreografia assume una 

caratteristica nuova. 

3- Le coreografie presentate erano sempre adatte a tutti? Per esempio... Immagino 

che gli africani non avessero una preparazione tecnica tale da poter danzare le 

coreografie di Armando Santin!!!  

In quel caso cosa si faceva? Si escludevano dalle coreografie? O dei pezzi venivano 

semplificati? Oppure se ne creavano di nuovi insieme a loro? O questo lavoro 

creativo lo faceva solo il coreografo e poi glielo insegnava? 

Dei pezzi venivano semplificati e cuciti nella coreografia, poi cʼera sempre 

qualcuno degli insegnanti che si prendeva cura dei più deboli di tecnica e faceva 

provare ulteriormente. 

4- Palestinesi, israeliani, africani durante gli spettacoli finali hanno danzato le loro 



 
 

120 
 

danze tipiche? Se lo hanno fatto, lo hanno insegnato agli altri e si è ballato insieme 

o lo hanno fatto solo loro?  

Ogni popolo porta la sua tradizione e/o una sua coreografia. Poi lo scopo non è di 

imparare danze tipiche o di imparare coreografie fatte da altri, ma di sperimentare 

nel campus che attraverso il linguaggio della danza si può dialogare, sudare, ci si 

può esprimere ed emozionare insieme. E questo ci rende simili, senza tutte quelle 

barriere che nella vita di tutti i giorni sembrano insormontabili. 

5- Ci sono stati casi in cui le coreografie preparate non andavano bene per motivi 

culturali e si sono dovute modificare? O rimuovere dei pezzi?  

No, tutto è fatto con la massima attenzione. 

6- Gli stili sono stati sempre classico, hip hop, contemporaneo? O nelle edizioni 

precedenti ce nʼerano altri?  

Gli stili base sono questi, poi il contemporaneo a seconda degli insegnanti ha 

tantissime sfaccettature diverse. 

7- Durante gli spettacoli c'era un filo conduttore? O era solo un insieme di 

coreografie?  

No, cʼè sempre stato un filo conduttore, che è la tesi del nostro progetto: appunto 

che lʼarte può essere strumento universale di unità fra i popoli e, a mano a mano la 

serata va avanti, si dimostra che questo si è realizzato sul palcoscenico. 

8- Come si svolgevano gli spettacoli? Cioè c'erano coreografie preparate insieme e 

coreografie che ciascuno portava già pronte dal proprio Paese? Sì. 

9- In alcune interviste parlavi di palestinesi e israeliani che non si parlavano e voi 

pensavate di avere sbagliato tutto. Mi racconti qualche esempio? 

Era tutto molto sottile e quasi impercettibile.  

Comunque, per esempio nella prima edizione ci furono problemi da subito 

Allʼaeroporto di Tel Aviv, in quanto i palestinesi non furono imbarcati nello stesso 

aereo degli israeliani verso Milano, ma dirottati su Francoforte e in seguito verso 

Milano. Questo provocò un grave ritardo, per cui gli israeliani che aspettavano a 
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Milano, con un pullman apposito controllato dalla DIGOS, dovettero aspettare circa 

sette ore senza potersi muovere per la sicurezza. Quando arrivarono i palestinesi, 

oltre alla stanchezza, si era instaurato un ulteriore astio. Inoltre i bagagli dei 

palestinesi erano stati persi, per cui non avevano nulla per cambiarsi, etc... Qualche 

israeliano voleva prestare loro alcune cose di prima necessità, ma i ragazzi 

palestinesi non vollero assolutamente niente, poi accettarono qualcosa dagli italiani. 

Dato che sembrava impossibile ritrovare i bagagli che arrivavano alla spicciolata 

all'aeroporto di Pisa, abbiamo dovuto comprare un po' di cose per loro. 

Le famiglie palestinesi, saputo lʼaccaduto attraverso le telefonate che i ragazzi 

facevano alle loro famiglie, se la presero con noi pensando che tutto fosse stato 

architettato per mettere in difficoltà i palestinesi. 

Grazie al clima che cercavamo di mantenere, sempre basato sul rispetto e sul bene, 

al lavoro nelle sale che univa appunto in una dimensione diversa, nella seconda 

settimana tutto si trasformò, e tuttʼora se si incontrano nella loro terra i ragazzi 

israeliani e i ragazzi palestinesi che hanno fatto questa esperienza si abbracciano.  

CAMPUS A BETLEMME: 

1- Nel 2014 quanti sono stati i ragazzi partecipanti più o meno? circa 50 e nel 2015? 

Oltre 100 

Sommariamente quanti maschi e quante femmine? più o meno di che età (da 8 a 15 

anni?)? Dai 5 ai 16 anni 

2- Nei corsi erano divisi per età, per disciplina o per livello? Tutti e tre i criteri. 

Sceglievano loro o sceglievate voi come dividerli nei corsi? Alcuni corsi li 

sceglievano loro, poi altri erano pensati da noi. 

3- Anche qui, le coreografie erano già pronte o si costruivano lì insieme?  

Si costruivano con i ragazzi davanti, perché lʼalchimia arriva solo così. 

4- Per andare a Betlemme hai avuto dei fondi anche da Monsummano, Montecatini? 

da chi?  

Ci ha aiutato un po' il nostro vescovo, ma poi era tutto pagato dallʼassociazione che 
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ci ospitava "bambini senza confini". 

5- Vera Baboun l'hai conosciuta una volta a Betlemme o già la conoscevi prima? A 

Betlemme.  

Se la conoscevi prima ti ha aiutata a realizzare il campus a Betlemme? 

No, ma è stata molto ospitale.  

Se l'hai conosciuta una volta a betlemme cosa ti ha spinta a invitarla in italia? 

Lʼamicizia che ormai ci lega e lʼeventuale aiuto come immagine che le potevamo 

dare riconoscendo una autorità palestinese.  

6- Ho letto che siete riusciti a fare venire Nedaa Badwan in Italia. Ma come avete 

fatto? Chi avete mosso? E come? Lei per anni è stata obbligata a rimanere nella 

striscia, poi voi siete riusciti a farla uscire. Giustamente il prof mi chiede di 

approfondire come sia stato possibile. 

Si tratta di un miracolo. Avevo visto su facebook per caso che una ragazza artista di 

Gaza aveva avuto la copertina del New York Times per una sua foto. Le ho scritto 

su facebook e dopo qualche giorno mi ha risposto. Così ho conosciuto la sua storia 

ed è iniziato il rapporto anche con il suo manager Loan. Attivammo subito padre 

Ibrahim per far avere il visto a lei e a Loan, in modo da farli venire al festival 

Armonia fra i popoli in Italia, ma era una cosa difficilissima. Infatti frate Ibrahim 

mi spiegò che da 15 anni non usciva nessuno da Gaza, sia per gli isreliani che per 

Hamas, con il quale lei aveva già avuto dei contatti poco piacevoli, data la sua arte. 

Ma padre Ibrahim riuscì ad ottenere il visto e mi disse che due giorni dopo lei e 

Loan sarebbero dovuti andare in un ufficio per firmare dei documenti. Io glielo 

comunicai, ma dopo qualche giorno venni a conoscenza da padre Ibrahim, il quale 

lo aveva saputo dalle autorità, del fatto che nessuno era andato a firmare quei 

documenti. Era una cosa gravissima! Per cui, data anche la difficoltà di poter 

comunicare con lei, le mandai un messaggio su facebook un po' arrabbiato.  

Dopo qualche giorno seppi che Loan non era andato a firmare perché rimase colpito 

quella mattina da leucemia fulminante e venne ricoverato d'urgenza in ospedale.  

Comunicai questo a padre Ibrahim, il quale, capendo la situazione, portò via Loan 
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dall'ospedale di Gaza e lo fece trasferire in ospedale a Gerusalemme. Poi ritornò a 

parlare con lʼesercito e riuscì ad avere un nuovo permesso.  

Dopo varie maltrattamenti da parte di Hamas, Nedaa riuscì ad arrivare allʼaeroporto 

di Tel Aviv e poi in Italia e attualmente è a San Marino, perché durante il Festival 

Armonia fra i popoli un ministro della repubblica di San Marino lʼha ospitata nel 

loro Stato dandogli la possibilità di rimanere in Italia per qualche tempo. 

Scusami l'infinità di domande.  

Ti abbraccio forte e lavoro con te per questa ARMONIA!  

Grazie a te, penso che servirà anche a noi questa tua tesi come documento, e ancor 

di più il tuo lavoro sull'armonia. Grazie ancora!!! 

Carlotta 
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Documenti 

Documento A: Catalogo “Armonia fra i popoli”. 
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