
    DANZE  FOLCLORISTICHE  ISRAELIANE                                      

     

La danza popolare ebraica è un’espressione coreutica che fin dai tempi biblici ha accompagnato la 

vita del popolo ebraico. Nel corso dei  secoli essa per il popolo di Israele ha rappresentato la sua 

massima e più esaltante espressione corporea ma anche qualcosa da reprimere, quando con la 

diaspora, il popolo ebraico ha dovuto nascondere la propria esistenza ed anche la danza associata 

alle normali attività del paese. Con il ritorno nella terra promessa la danza si è riappropriata del 

vigore ed entusiasmo soffocati, ispirandosi al folclore di altre culture provenienti principalmente 

dall’Europa dell’est, dal mondo arabo, dall’Africa del nord, dalla Spagna, con le quali è venuta a 

contatto ed è tornata ad essere un aspetto fondamentale della vita. La gente si svegliava al 

mattino, lavorava la terra poi si riuniva attorno al fuoco e cantava canzoni in cui ogni parola era 

piena di emozioni “Chi siamo noi?”..”Israele!”..”Bisogna essere felici, insieme…”  Tenendosi per 

mano in cerchio esprimevano il  desiderio di essere una cosa unica. 

Con la nascita dello Stato di Israele, fondato nel 1948, il popolo israeliano con orgoglio e tenacia ha 

concepito qualcosa che appartenesse a tutti gli ebrei:  un movimento che contribuisse a creare 

una nuova identità e rappresentasse il sentimento nazionale.  Alcuni coreografi si sono 

preoccupati di raccogliere i passi tradizionali delle danze degli ebrei che giungevano dalle zone più 

disparate perché non ne andasse perduto il ricordo e hanno creato una forma di ballo per le 

canzoni in ebraico con coreografie moderne sempre nuove. Così la creatività contemporanea si è 

appoggiata su una base solida e tradizionale.  La danza israeliana è diventata una popolare attività 

ricreativa e come nel passato ballata in tutte le celebrazioni religiose, durante gli avvenimenti 

importanti della vita come nascita, circoncisione, fidanzamento, nozze, morte, durante le feste 

della natura in occasione del raccolto andato bene e della vendemmia, come danza di puro 

divertimento e di spettacolo. Importante per creare quel senso di appartenenza, di identità, di 

uguaglianza e cooperazione. Motivo di felicità e vitalità.  

Nelle piazze di Israele si assiste spesso all’esibizione improvvisata di danze tra partecipanti che non 

si conoscono, per il bisogno di andare oltre il corpo, superare e vincere la vergogna di esporsi, 

senza regole precise ma nel segno della libertà, ricca di saltelli e braccia verso il cielo.  

I filoni differenziati per musica e stile sono: 

-Il filone biblico che riguarda danze eseguite su canti di salmi e di altri testi biblici 

-Il filone religioso su canti di preghiere 

-Il filone yemenita che prende spunto dalle danze delle comunità di ebrei yemeniti che vivono in    

Israele 

-Il filone chassidico che è caratterizzato da una particolare gestualità tipica degli appartenenti alla 

corrente mistica dell’ebraismo originaria dell’est Europa le cui danze sono l’espressione di una 

gioia e di un’estasi religiosa intensa 

-Il filone arabo con la danza popolare Debka( battere i piedi per terra) originaria del Medio Oriente 

-Il filone Hora con le danze importate dagli ebrei che abitavano in Romania 

- Il filone moderno che comprende le danze eseguite su musiche di ogni tipo con canzoni che 

parlano di amore, di amicizia, di guerra, danzate per puro divertimento o per spettacolo i cui 

danzatori si lasciano trasportare dall’emozione che il testo della canzone suscita  



Normalmente le coreografie sono in cerchio che è la formazione tradizionale per eccellenza, 

simbolo dell’uguaglianza tra danzatori, con presa di mani o appoggio delle braccia sulle spalle dei 

vicini.  Ci sono anche danze in linea , a gruppo in ordine sparso,  raramente a coppie.   

      SHALOM 

E’ una danza ebraica appartenente al filone religioso su un canto di pace rivolto a Dio . 

La parola ebraica shalom significa pace ma anche completezza, prosperità, star bene, ciao.  

L’espressione può riferirsi sia alla pace tra due entità ( specialmente tra uomo e Dio o tra due 

nazioni), sia al benessere ed alla sicurezza di un individuo o un gruppo di individui. 

L’intreccio che unisce Dio, gli esseri umani e tutta la creazione alla giustizia , alla realizzazione del 

benessere fisico e mentale ed alla gioia è ciò che i profeti ebrei chiamano shalom.  

E’ una danza lenta e fluida in formazione circolare sia in senso antiorario sia in quello orario,  

tenuti per mano nella prima parte e con le braccia sulle spalle dei vicini danzatori nella seconda 

parte. Termina verso il centro del cerchio con le braccia elevate in segno di preghiera.  

KLEZMER 

E’ una danza appartenente al genere musicale degli ebrei che si chiama appunto Klezmer. 

 Il termine deriva da una combinazione di parole ebraiche KLI che vuol dire strumento e ZEMER 

che vuol dire melodia. Cioè strumento musicale/ strumento che canta. 

Un genere musicale che originariamente a partire dal seicento, attraverso varie orchestrine che 

suonavano il violino, accompagnava balli e rappresentazioni nei matrimoni.  

Il suo repertorio pensato per la danza unisce strutture melodiche ritmiche ed espressive che 

provengono dalle differenti aree geografiche e culturali con cui il popolo ebraico è venuto in 

contatto (Romania, Balcani,  Polonia, Russia).  Quando giunge negli Stati Uniti e incontra il jazz dà 

origine ad una combinazione di sonorità ebraiche e ritmiche afroamericane.  

Il Klezmer si riconosce dalle melodie espresse che ricordano la voce umana , il ridere, il piangere 

ed i singhiozzi. Oltre al violino anche la fisarmonica, il clarinetto , la tromba e la batteria diventano 

via via gli strumenti tipici di questo genere musicale.  Oggi la danza Klezmer è dimenticata ma 

rimane il repertorio cantato, ricordato per le sue canzoni d’amore e per le sue ironiche parodie. 

La danza vivace e saltellante si svolge in circolo direzione antioraria e oraria con presa di mani e 

verso l’esterno del cerchio e verso l’interno con braccia spinte in alto.  

 ZODIAC 

E’ una danza appartenente al filone moderno. 

Ecco le parole della canzone: 

ESH BASHAMAYIM = FUOCO NEL CIELO ( battaglia tra i segni zodiacali) 

“ Sul Toro, sul Sagittario, sul Capricorno tumulto. Sul  Leone, sulla Bilancia, sull’Acquario  guerra! 

  Sui Pesci c’è un duello tra la Luna e il Sole e un fuoco brucia sopra il cielo. 

  Venere e Giove annegano nello spazio e lo Zodiaco gira in un cielo pazzo. 

  Tempesta della Vergine verso Ariete e Cancro. 

   I Gemelli  sono nascosti con il pericoloso Scorpione.  

E in verità un essere umano vaga per la terra, senza una stella, un segno, una meta, da un posto all’altro. 

Chi sono io lì nella notte per uscire nella battaglia ? Non io,  lì di notte , non cadrò come una stella.” 

La danza si esegue in linea a gruppo in ordine sparso, frontalmente e dorsalmente. Termina con le braccia 

elevate al cielo. 
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