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IL LINGUAGGIO DELL’ARTE

di Barbara G.V. Lattanzi

La Musica, la Danza,
l’incanto

Da tempi immemorabili la musica è considerata strumento 
principale di fascinazione dell’anima. La stessa etimologia della 
parola incantare, derivata dall’intensivo del verbo canere (lat. 
“cantare”), fa riferimento all’armonia che suscita rapimento ip-
notico in chi la ascolta. Da qui derivano i termini incantatore, 
incantamento e incantesimo. E’ ritmo che culla, nenia che pla-
ca, armonia che addolcisce il cuore battagliato. Dalle filastroc-
che cantilenate al tamburo sciamanico, dai cori gregoriani fino 
alle forsennate tarante, passando per gli affascinanti riti afroca-
raibici che scuotono le membra inebriate, la musica ha sempre 
toccato punti dell’anima ad altri difficilmente accessibili. Chi 
ascolta le note e i ritmi magici diviene un tutt’uno con la mu-
sica, la segue docilmente verso lidi segreti che la ragione non 
coglie, siano essi il limpido Iperuranio o oscure regioni infere 
infestate da spaventosi demoni, danza estatica di rapimento mi-
stico o caotici movimenti orgiastici e dionisiaci.

Rito e ritmo, danza e furore
La danza è l’espressione fisica del suono. Nel film The Dancer 
(2000) di Luc Besson una danzatrice muta (Mia Frye) fa amici-
zia con suo fan, che ha per lei inventato una macchina in grado 
di generare suoni seguendo i movimenti della sua danza. Al 
contrario di ciò che accade normalmente, nel film sono i mo-

vimenti a produrre la musica per mezzo di sensori applicati sul 
corpo, rendendo la donna afona in grado di esprimere suoni. 
Viceversa nella danza comune – di qualsiasi tipo e genere – il 
corpo conforma i movimenti al ritmo e alla melodia, da essi 
guidato e governato. In entrambi i casi il movimento e il suono 
sono in stretto rapporto, l’uno manifestazione dell’altro.
La danza può essere catartica, oggi come nell’antichità; le per-
cussioni ritmiche inducono il tremore sacro che precede il 
viaggio psichico dello sciamano che risolverà disordini di vario 
genere (Mastromattei 2000, pag.150 e seg.); nella storia del Sud 
del nostro Paese gli strumenti a percussione ritmavano e con-
ferivano ordine ai movimenti inconsulti degli afflitti dal mor-
so della tarantola, incanalando una crisi di agitazione motoria 
in una danza saltellata (De Martino 1989, pag. 188 e seg.) ora 
divenuta patrimonio culturale nazionale.  Un “esorcismo co-
reutico-musicale” per socializzare il malessere individuale sim-
bolizzato dall’influenza del veleno aracnoide: il ritmo prodotto 
dagli strumenti lottava contro il ritmo del ragno contendendosi 
il corpo e l’anima del malcapitato (de Martino 2013, pag. 83). 
Su questo argomento si trovano facilmente anche in rete vari 
video documentari di notevole valore etnografico.
Il suono ritmato sospende il tempo, assorbendone in sé la 
scansione. La rimodulazione del tempo è di per sé azione sui 
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legami tra l’anima e la realtà circostante, dominata dalle leggi 
del divenire, e ne sospende la dipendenza dalla causalità e dalla 
fatalità. E il movimento è funzione dello spazio e del tempo, è 
tempo che si appropria dello spazio, sprigionando un’energia 
immediatamente percepibile. Il ritmo crea il tempo come la 
melodia crea immagini, figure e colori, Shiva plasma la realtà 
con i movimenti delle sue membra divine, la sua danza genera 
la dinamica del divenire delle esistenze mondane.

Il rito come fatto orientativo per l’individuo e la comunità deve 
avere un impatto sull’adepto, sensoriale, emotivo, totale sugli 
organi percettivi. Un contatto che avviene sia sul piano fisico 
che psichico (Martinelli 2014, pag. 54). E il rito, come insegna-
no i maggiori storici delle religioni, è destorificazione, sospen-
sione del tempo comune e profano.

L’armonia
Per il musicologo tedesco Marius Schneider (1903-1982) il 
suono è ontologicamente sovraordinato alla materia (Godwin 
1989, pag. 13), come nel Rigveda gli dei crearono prima il can-
to, poi il fuoco, poi colui che avrebbe intonato la melodia. Per 
questo gli dei sono adorati per mezzo del canto: esso è l’unio-
ne tra questo mondo e il loro. 
Nelle speculazioni platoniche e neoplatoniche l’armonia musi-
cale è messa in rapporto con il movimento primigenio dell’a-
nima, che consiste nella rotazione intorno al proprio asse (cfr. 
Timeo 34 a-37 a) e orbita circolare intorno a un centro divino, 
movimenti propri dei corpi celesti che vivono una vita senza 
attrito in un corpo perfetto che perfettamente segue l’anima 
che lo governa in accordo con gli altri movimenti dell’universo. 
In questo senso “... l’armonia, che presenta movimenti affini 
alle orbite della nostra anima, almeno per chi coltiva le Muse in-
telligentemente, non è utile, come ora sembra, per un piacere 
irrazionale. Bensì c’è stata donata dalle Muse come nostra alle-
ata per ricondurre all’ordine e all’accordo con se stesse le orbi-
te della nostra anima divenute disarmoniche; anche il ritmo, a 

causa della condizione aritmica disgraziata che c’è in noi nella 
maggior parte dei casi, ci è stato dato dalle Muse medesime 
per gli stessi fini.” (Timeo 47 d-e). La musica si presta quindi 
ad esprimere l’anelito naturale che conduce all’unio mistica: 
“Quando noi guardiamo l’Uno, allora lì è per noi il termine ed 
il riposo, e non cantiamo più senza accordo, noi che danziamo 
realmente intorno all’Uno una danza in cui siamo posseduti dal 
dio” (Enn. 9: VI 9, 8; 38-45).
L’efficacia della musicoterapia è oggi riconosciuta ufficialmente 
anche per patologie gravi che vedono il sistema nervoso visi-
bilmente compromesso, e laddove le psicoterapie verbali non 
portano giovamento. Si tratta di un trattamento naturale, che 
non introduce sostanze chimiche o tossiche, e i cui effetti posi-
tivi potrebbero ancora sorprenderci. La caratteristica del suono 
è quella di agire in maniera potente sia sul sistema psichico che 
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sulla materia e il sostrato corporeo, per mezzo di onde che si 
propagano e urtano gli organi sensoriali, dando luogo sia a vi-
brazioni fisiche che a reazioni neurali. Tali onde sono assorbite 
dal corpo anche a livello cellulare e subcellulare. Come terapia 
fisica è ormai comune la somministrazione di ultrasuoni per la 
cura di vari tessuti. 

Siamo composti di materia, quindi di vibrazioni atomiche. La 
vibrazione può essere considerata il punto di unione tra il suo-
no e il moto. Ciò che in noi non è materiale è motore auto-mo-
vente (cfr. Timeo 34 a-e), che guida il sostrato fisico nei suoi 
movimenti e che percepisce le onde sonore nel proprio intimo, 
trasformandole in pensiero, emozioni, azione.
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