
 

 

Immaginiamo il pellegrinaggio cosmico e senza tempo di una devadasi, 

(sacerdotessa-danzatrice dell’antica India) in occidente dove, ispirata dalle note 

della musa Euterpe, inizia a danzare scoprendo che la musica classica occidentale 

e la danza classica indiana non sono poi così lontane, avendo in comune 

l’espressione di sentimenti e di emozioni attraverso rigorose discipline  e l’eleganza 

formale, riflesso della bellezza divina e della profondità di pensiero. 

Incontro non solo di culture, ma anche di sensibilità artistica ed estetica. 

 
 

PRIMO TEMPO 
 

PUSPANJALI 

  la consacrazione del palcoscenico 

Lo spettacolo inizia con l’offerta del fuoco al dio Shiva, e alla musa Euterpe nel nome dell’universalità e 

della sacralità  dell’arte. 

 

Ludwig van Beethoven 

Adagio dalla sonata op. 27 n. 2  al chiaro di luna 

Il soggetto attribuito a questo brano nel Romanticismo è la luna, la stessa luna che Shiva usa come fermaglio 

dei suoi capelli…  

 

…CHANDRACHUDRA 

O tu che risplendi di luna 

 

G. F.Haendel 

Sarabanda 

La sarabanda,  antica danza mediorientale  molto movimentata,  in seguito a ripetute trasformazioni, 

soprattutto ritmiche, è entrata a far parte del repertorio classico tradizionale nella veste di brano grave e 

solenne. 

 

W. A. Mozart 

Fantasia in re min.  

Sonata K 570 

Mozart aveva particolare attrazione per l’oriente mitico e mistico e la spiritualità della sua musica ne reca 

l’impronta. Il pensiero alchemico, mediato dalla cultura massonica, occupa uno spazio importante 

nell’estetica mozartiana, legata alle idee religiose orientali, come il tema dell’armonia cosmica universale. 

Nella vita e nell’arte di Mozart il tragico e il comico si confondono; chi è illuminato possiede grande senso 

dell’umorismo: “Se non se ne ridesse la Via non meriterebbe di essere considerata tale” (dal Tao-te-ching). 

Mozart raggiungeva la serenità, dopo momenti difficili,  ricorrendo ad atteggiamenti ironici e dissacranti che, 

filtrati attraverso l’arguzia e l’humor, conducevano a grande profondità di pensiero. 

Il dualismo cosmico , altro elemento fondamentale dell’estetica mozartiana, nonché della filosofia alchemica  

e massonica, è simboleggiato, nelle nozze di Figaro dal personaggio di Cherubino, ermafrodita (come Shiva). 

Il maschile e il femminile, forze motrici dell’universo si congiungono nella danza cosmica di Shiva e Shakti :   

 

Shiva Kautvum 

Om shakti om 

La danza dell’energia cosmica nel suo aspetto e maschile (Shiva) e femminile (Shakti) 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDO TEMPO 
 

 

R.Schumann 

Novelletta op.21 

 

Questa novelletta di Schumann riflette la triplice personalità dell’autore identificata nei  tre personaggi, dai 

contorni netti e ben definiti, di Florestano l’estroverso, Eusebio l’introverso e Maestro Raro  il saggio. Il 

brano è stato rivisitato secondo l’estetica ed il pensiero orientale esprimendo i rasa di ogni personaggio non 

più con contorni così delineati, ma molto più sfumati.  In quest’ottica è più facile comprendere che in realtà 

non si tratta propriamente di personaggi, ma dei vari aspetti e qualità della psiche che anche nelle divinità 

orientali sono compresenti. 

 

VANDE’ 

Danza della trimurti 

 

Questa danza descrive i tre aspetti del divino che si manifestano attraverso Brahma il creatore, Vishnu il 

conservatore e Shiva il distruttore.   

 

   

F. Chopin 

Polacca  op. 53 (Eroica) 

Notturno op. 9 N. 2 

La famosa  polacca evoca la vittoria virtuale della Polonia contro gli invasori così come idealizzato da 

Chopin: eserciti a cavallo, squilli di tromba,  rulli di tamburi , la nostalgia delle danze popolari, campane di 

vittoria….vengono visualizzati  tramite gli strumenti teatrali ed espressivi del Bharatanatyam. 

La serenità e l’eleganza del Notturno in mib maggiore introducono due brani in cui i passi del 

Bharatanatyam codificati da millenni trovano senza necessità di adattamenti, precisa collocazione 

nella struttura ritmica e melodica della musica classica occidentale. 

 

 

F. MENDELSSOHN 

Canto di primavera op.92 

 

La coreografia, quasi una scultura in movimento, è una sequenza di Karanas, le pose di danza scolpite nei 

templi dell’India del Sud. 

 

  

 

F. Chopin 

Gran valzer brillante in mi b magg. 

 

Coreografia di danza pura (nrtta) per esaltare la componente estetica dell’arte: bellezza,  grazia, eleganza ed 

armonia.    

 

  

 

 

 

     

  

 


