
La scala cromatica  e la scala gitana

Il Flamenco è un modo di vivere, o meglio un'arte di vivere caratterizzata dal canto, dal ballo e dalla chitarra. Il canto è 
l'espressione più arcaica e, ancora oggi, principale; attraverso i suoi melismi e la sua particolare impostazione vocale 
esso produce nell'ascoltatore occidentale una specie di shock uditivo ed emotivo al primo ascolto. Qui non vi è il " bel 
canto" di tipo italiano, non si ricerca la "pulizia vocale", lo scopo non è quello di rilassare bensì di scuotere, di far  
partecipe, di trascinare con sé l'uditore. Di risvegliare la sua coscienza alla consapevolezza del far parte di una etnia, di  
un particolare popolo, di un modo di sentire e percepire la vita: in questa accezione potremmo parlare di canto sacro.

Le radici di questa tecnica vocale vanno cercate nel canto di tutta l'area indo-pakistana.

Il canto Flamenco è chiamato Cante ed è un urlo, un lamento, la voce del popolo gitano che dalla lontana India è giunto  
in Andalusia, è la voce della consapevolezza della solitudine umana alla quale fa eco la percezione dell'appartenenza ad 
un'etnia, ad un popolo. La voce è possibilmente rauca, di tipo mediorientale, ottenuta attraverso un particolare modo di  
usare i muscoli della gola e della faccia.

Fondamentale nel Cante è il ritmo, la pulsione generata dal significato del testo che interagisce, con giochi di sincope e 
anticipi od elisioni degli accenti principali, con il "compàs", che è il sistema ritmico di base in genere composto di 12 o 
8 impulsi. Le parole hanno anch'esse delle consuetudini fonetiche e termini simbolicamente emotivi che servono ad 
arricchire ritmicamente e a facilitare la emissione vocale.

La melodia del Cante è composta di 4 note discendenti (LA SOL FA MI) sulle quali, attraverso melismi e note di volta,  
appoggiature  e  note  ribattute,  è  costruita.  Il  materiale  melodico  è,  a  sua  volta,  un  crogiolo  di  più  generi,  dovuti  
all'influenza dei vari Paesi attraversati all'epoca della grande migrazione gitana dalla lontana india, ed alla convivenza  
attuata pacificamente in Andalusia con ebrei sefarditi, arabi, cristiani, andalusi. Ne consegue che il Flamenco è una  
mescola di canto mozarabico, indiano, canto sinagogale ebreo, canto gregoriano, sequenza, tropo, le Hchas e la canzone 
andalusa. 

La  scala  musicale  usata  viene  chiamata  “gitana”  è  caratterizzata  da  melismi  di  terzi  e  quarti  di  tono  tipici  della  
tradizione indiana e araba. 

Spagna: dos danzas flamencas 

La musica ebraica si divide in due filoni sefardita e yiddish.

La musica sefardita è costituita dalla tradizione musicale delle comunità ebraiche stabilitesi, sin dall’epoca romana, 
nella penisola iberica, dove fiorirono soprattutto sotto il  dominio arabo (sec.VIII).  il  termine che le designa deriva  
dall’antico ebraico Sepharad, un nome poi identificato con Hispania.

Esecuzione di Havah Nagilah 

Canto composto da Abraham Zevi Idelsohn nel 1918 per celebrare la vittoria inglese in Palestina al termine della prima 
guerra mondiale in occasione della Dichiarazione di Balfour.

La Palestina rimase sotto il dominio dei turchi  (Impero Ottomano) per 400 anni, fino a quando essi la persero alla fine 
della prima guerra mondiale a favore della Gran Bretagna. La spartizione dei possedimenti nella regione tra Francia e 
Gran Bretagna era già stata decisa nel  1916. La Gran Bretagna espresse con la dichiarazione di Balfour del  1917  
l’intenzione di creare in Palestina un focolare ebraico (National home) che potesse dare asilo non soltanto ai pochi ebrei 
di Palestina che vi abitavano da secoli, ma anche agli ebrei dispersi nelle altre nazioni.

Ascolto di “Salmo di David”



E’ una musica lenta, con sbalzi tra registro acuto e grave; l’intensità è sempre forte con un gran crescendo; la melodia 
ha un andamento ondeggiante e la voce esegue molte fioriture sulle vocali.

Gli strumenti utilizzati sono: voce maschile, violino, tamburello basco, clarinetto, fisarmonica.

Questo canto viene eseguito nella preghiera al Muro del Pianto

Secondo la leggenda, quando le legioni di  Tito distrussero il Tempio, il muro di cinta occidentale del cortile esterno 
rimase in piedi, parzialmente visibile e protetto dalle macerie per la maggior parte della propria estensione verticale. La  
leggenda vuole che Tito lo abbia lasciato come triste ricordo per gli ebrei da parte di Roma che aveva sconfitto la  
Giudea. Gli ebrei, comunque, attribuirono la cosa ad una promessa fatta da Dio, che avrebbe lasciato in piedi alcune 
parti del sacro tempio, come segno del suo immutato legame con il popolo ebraico, nonostante la catastrofe che lo aveva 
colpito. 

Gli Ebrei pregano là da duemila anni, ritenendo che quel punto sia il  più sacro disponibile sulla faccia della Terra 
(essendo molto vicino al sito del luogo sacro tra i sacri) e che Dio sia lì vicino a sentire le loro preghiere. Anche la 
tradizione di infilare piccoli fogli di carta recanti preghiere nelle fessure del muro è antica di centinaia di anni. Nelle 
preghiere ripetute per tre volte ogni giorno sono incluse le ferventi richieste a Dio per il ritorno di tutti gli ebrei esiliati  
nella terra di Israele e la ricostruzione del Tempio (il terzo) per arrivare all'era messianica con l'arrivo del messia (in  
ebraico Mashiach) degli ebrei.

Il sito è importante anche per i musulmani che ritengono Salomone un loro profeta. I musulmani credono che Maometto 
abbia fatto un viaggio spirituale a Gerusalemme cavalcando un cavallo alato, al-Buraq, nel 620 d.C. Una volta arrivato, 
Maometto avrebbe legato il cavallo vicino ad un muro che alcuni musulmani ritengono essere proprio il muro 
occidentale. Difatti il nome arabo del sito è muro di al-Buraq. Alcuni vedono questa come una ragione della 
riverenza dei musulmani nei confronti del muro, mentre altri la considerano un'azione di propaganda contro le 
rivendicazioni ebraiche sul muro. 

Questo muro è ancora presente e può essere visitato da chiunque.

La parte occidentale del muro fu sempre un luogo venerato dagli ebrei; molti di loro attraversarono letteralmente il 
mondo per trascorrere gli ultimi anni della loro vita vicino al muro di Gerusalemme, per poter pregare di fronte al muro 
occidentale. Le persone non ebree osservano gli ebrei piangere vicino al muro (piangendo la distruzione del Tempio di 
Gerusalemme) dando al luogo il nome famoso, ma errato, di Muro del pianto. C'è anche un'altra ipotesi sull'origine del 
nome, è legata al modo di pregare degli ebrei. Gli ebrei si recano al muro per pregare e non piangono, la loro preghiera 
presuppone continui movimenti della parte superiore del corpo. Ad un osservatore posto ad una certa distanza dal muro 
può sembrare che la persona muovendosi in questo modo si stia lamentando, stia piangendo.

http://it.wikipedia.org/wiki/Tito_(imperatore_romano)
http://it.wikipedia.org/wiki/Maometto
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_Salomone
http://it.wikipedia.org/wiki/Islam
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio

