
         DANZE  FOLCLORISTICHE  RUSSE 

Un treno in corsa si inerpica sbuffante attraverso una landa resa brulla dal gelo, in 

un territorio imprecisato a nord della Mongolia. Qui, in un punto ideale tra due 

coordinate tracciate dal destino, il lago Bajkal da una parte e la città di Irkutsk 

dall’altra, nacque  Rudolf Hametovic Nureyev, il 17 marzo  1938.  

Là dove l’Occidente si fonde con l’Oriente, venne alla luce colui che divenne uno dei 

più grandi ballerini della Danza Classica, fatalmente già in viaggio prima di nascere , 

lungo la Transiberiana, la via delle peregrinazioni di massa. 

Fino al 1689 il Balletto Classico in Russia era praticamente inesistente.  

Fu solo con l’ascesa al potere di Pietro il Grande che la società russa profondamente 

arretrata, attraverso il commercio e la migrazione, si aprì all’Occidente, entrò in 

contatto con molte culture eurasiatiche sviluppando uno scambio grandioso da 

Paese a Paese.  

Lo zar, alla fine del suo regno, che durò solo un quarto di secolo a cavallo tra il 1600 

e 1700, grazie alle sue riforme militari, amministrative e sociali, adottando usanze, 

costumi e atteggiamenti occidentali, trasformò la Russia in una grande potenza.  

Anche la DANZA fu da lui considerata fondamentale per dare una identità unica al 

popolo russo, ma essendo egli conscio dell’arretratezza della società rispetto al resto 

dell’Europa del tempo,  favorì dall’estero l’arrivo di balli come il Minuetto e la 

Quadriglia dalla cui unione, con le forme più popolari, nacque la scuola di Danza 

Classica, ancor oggi considerata tra le espressioni di punta dell’arte e della cultura 

russe. 

Seguendo l’esempio di Luigi XIV, che nel 1661 aveva fondato la prima Accademia 

Reale di Danza, Pietro il Grande istituì nel 1738  l’Accademia Imperiale del Balletto di 

San Pietroburgo presso il teatro Mariinskij,  la cui scuola diventerà nel 1800 la 

capitale mondiale del Balletto Classico.  

Chiaramente, come per tutti gli uomini, per i quali danzare rappresentava un 

bisogno primordiale, insito nell’essere umano,  anche per le antiche società russe 

danzare era già un modo di esprimersi . Era come volare liberi nello spazio, 

disegnando forme perfette con movimenti eleganti e magici.  

La DANZA TRADIZIONALE,  connessa alla sfera religiosa e sociale, accompagnava 

ogni momento importante sia del ciclo della vita umana (nascita, imposizione del 

nome, matrimonio, morte…) , sia delle attività puramente economiche (caccia, 

pesca…) ed esprimeva venerazione per la natura (pioggia, sole, prati, piante, 

animali…)           



La cultura russa unì sapientemente l’elegante tradizione classica con una vena più 

popolare. 

Da due commistioni e da una energica miscela di:  Danza Tradizionale Popolare ,  

potente e acrobatica e Balletto Classico, accademico ed elegante,  nacquero i balli 

tra i più interessanti, inconfondibili  e conosciuti nel mondo.  

In tutto lo stato russo  tra le gente semplice , principalmente tra le donne, esisteva 

una tradizione antica di ballare sui prati, vicino ai fiumi, nei boschetti, nei giardini, 

nei cortili,  con l’accompagnamento di CANTI  nostalgici e malinconici che 

raccoglievano i riflessi del paesaggio, delle steppe senza fine, dei grandi fiumi, delle 

foreste impenetrabili, delle desolate pianure nevose. 

La musica accompagnava tutta la vita del popolo russo. 

I movimenti di difficile esecuzione, che richiedevano un costante allenamento, 

rendevano uniche queste danze tradizionali strettamente connesse alla danza 

accademica. 

Il costume da ballo popolare era creato sulla base dell’abito usuale ma meno 

pesante per renderlo agevole e comodo, facile da indossare durante l’esecuzione del 

ballo.  

Gli uomini avevano lunghe casacche (kosovorotka) di lino o canapa, legate alla vita 

da una cintura, con colletto che consisteva in una fettuccia sollevata chiusa da un 

bottone, stretti  pantaloni infilati negli stivali,  pugnali e sciabole. 

Le donne sfoggiavano il Sarafan, che nelle occasioni speciali era ricamato e adornato 

con perle, foulard dalle tinte vivaci e copricapo particolari chiamati Kokoshnik , 

diversi per le donne nubili da quelli per le sposate, sopra a capelli raccolti in una 

treccia. 

Danze  e  canti tradizionali , come la celebre Kalinka, furono affidati a veri e propri 

gruppi  istituzionali, primo fra tutti l’Armata Rossa nota in tutto il mondo per i suoi 

cori che accompagnavano  balli ricchi di evoluzioni atletiche, ampiezza dei 

movimenti e virtuosismi.  

La Pliaska, forma principale di danza russa di carattere militare, nata all’inizio del 

1900 , fu rappresentata proprio nel 1917 dall’Armata Rossa. 

Tramandata dalle generazioni degli adulti a quelle dei giovani, consisteva in un passo 

dove si compiva una flessione delle ginocchia seguita dal sollevamento sugli 

avampiedi e in battute di mani sulle parti del corpo a ritmo di musica. 

Era lo specchio dell’anima russa con la sua gioia e tristezza, orgoglio e sofferenza, 

amore e odio , salute e dolore , malinconia ed energia. 



 Nei Balletti Classici i coreografi usavano anche i movimenti del suddetto ballo per 

ricreare l’atmosfera della fiera invernale russa, come in Petrushka di Stravinskij e  

nello Schiaccianoci di Ciaikovskij. 

Barynya era una danza ballata sulla melodia di Kalinka. Un ballo di coppia in cui si 

alternavano la recitazione di versi in rima di contenuto umoristico e piccante con 

salti atletici ed acrobatici dove l’uomo metteva in mostra alla ragazza  le sue doti 

fisiche. La mossa più conosciuta, rimasta poi la più famosa, era la Vprisyadku con 

la quale il cavaliere, stando accovacciato e con le braccia incrociate sul petto, 

alternava velocemente la spinta delle gambe in avanti a ritmo inizialmente lento e 

poi forsennato,  restando in equilibrio.  

Katyusha,  era un ballo su una canzone  popolare patriottica, composta nel 1938, 

che ispirava la popolazione a servire e difendere la terra nello sforzo bellico della 

seconda guerra mondiale . Parlava di una donna russa di nome Ekaterina che sulla 

riva di un fiume inviava i versi al suo amante, un soldato, che avrebbe protetto la 

Patria e il suo popolo, mentre lei riconoscente, gli sarebbe rimasta fedele.  

Prisyadka  o meglio conosciuta come Kasachok  era una danza tradizionale ucraina 

dei cosacchi del 1500.  Una danza di battaglia, che faceva parte delle danze marziali,  

una delle danze popolari adottate dai russi e più amate.  

Era un ballo in linea di coppia in un crescendo di ritmo in cui la donna conduceva  e  

l’uomo  seguiva imitando le sue figure. I maschi accompagnavano anche con 

ruzzoloni, movimenti accovacciati, squat (piegamento delle ginocchia) e salti in alto 

di notevole vigore,  studiati appositamente per aumentare l’agilità in battaglia. Le 

variazioni nelle figure e nei movimenti venivano indicate con battute di mani sulle 

cosce, sulle ginocchia o battute dei piedi al suolo.  

Anche Pycckoro era una danza di battaglia. Infondeva coraggio ai soldati perché 

ballando con salti che imitavano le figure di combattimento e  risvegliando i piedi 

intorpiditi, aiutava a scaldarsi dal gelo circostante, allenava il corpo, sollevava il 

morale ed allentava la tensione prima della battaglia. 

Più dolci , lente ed aggraziate erano le danze eseguite dalle donne come il Khorodov 

(“andare dietro il sole”), un ballo circolare che simboleggiava il cerchio del sole,  

danzato lungo tutta la bella stagione. Rappresentava un modo rituale per far 

incontrare le ragazze in età da marito con dei possibili pretendenti.  

Un rito pagano con il significato di unità e amicizia. 

E’ forse  la più antica forma di ballo popolare con la sua storia di 1000 anni.   

La danza iniziava con 2 o 3 ragazze  che ballavano con un fazzoletto ricamato in 

mano nel mezzo di una strada del villaggio.          



Man mano se ne aggiungevano altre per formare un cerchio mentre i ragazzi 

cantavano, accompagnati dall’immancabile strumento a corda, la Balalaika, che 

tutt’ora rappresenta la tradizione musicale del Paese. 

Di volta in volta una ragazza si staccava e raggiungeva il centro del cerchio con passi 

così impercettibili da far pensare al movimento di un carillon. 

 

Altre danze tradizionali russ, semplici ed alla portata di tutte le età, fanciulle, 

giovani, donne e anziane , trasmesse nel corso di Danze Folk ,  sono: 

-Kasachok coreografata in una forma semplificata, vede coppie di ballerini di fianco 

che in circolo, tenendosi con le braccia incrociate sul petto, eseguono passi composti 

avanti, indietro e girano su stessi: il cavaliere indietro e la dama avanti. 

-Pletyonka , danza di coppia di fronte e mani sui fianchi in cui si scambia il partner in 

un susseguirsi di punta e tacco, giri della coppia a braccetto e passi composti in 

cerchio con le donne rivolte al centro del cerchio e gli uomini di spalle. 

-Karapiet, anch’essa danza di corteggiamento a coppie di fronte, tenute per mano, 

contraddistinta dai tipici tacco/punta puntati a terra,  passo composto veloce in 

senso orario e antiorario e giri della coppia. 

-Korobushka, danza veloce e saltellante di coppia di fronte che, tenuta per mano, 

esegue passetti in corsa avanti e dietro, saltelli incrociati sul posto e giri con il 

braccio esterno ad arco sul capo.  

-Vesyolaya Kadril, quadriglia composta in Ucraina  nell’area di Donetsk , dove vive 

una numerosa comunità russa, il cui testo è stato scritto nel 1968 da Oleg Levitzkiy.  

Famosa in tutto il Paese, danza a coppie allegra e festosa, si esegue in circolo tra 

passi veloci verso il centro del cerchio e ritorno, dos à dos e con passi composti si 

scambia il partner.  

N.B. Difficilmente le danze tradizionali sono datate. Questa e poche altre fanno 

eccezione. 

-Tscherewitschki, la danza delle pantofole rosse, a coppie di fianco, prevede passi 

strisciati a terra verso il centro e poi verso l’esterno del cerchio , giri delle coppie a 

braccetto, catena inglese o passamano e mulinello con tutti i danzatori. 

-Serbianka,  si diversifica per la sua formazione che è a righe contrapposte.  

Con mani ai fianchi si eseguono saltelli sul posto aprendo e chiudendo le braccia poi 

passi in avanti battuti a terra con flessione contemporanea dell’altro. Una volta di 

fronte alla riga contrapposta si eseguono battute di piedi sul posto e incastro tra 

tutti i ballerini per formare una “bandiera” in senso antiorario.  



-Troika, una delle più caratteristiche danze del folclore russo perché  ispirata al 

tipico calesse (troika).  

Viene ballata in cerchio e per imitare la slitta trainata da 3 cavalli affiancati, tre 

ballerini di base un cavaliere tra due dame,  si tengono per mano e danzano in varie 

combinazioni che riproducono il passo dei cavalli. Si creano così schermaglie 

amorose mentre i gruppi di tre formano un grande cerchio che prevede l’alternarsi 

di “passeggiate” e figure in cui tenendosi sempre per mano, alzano le braccia e a 

turno una dama si infila nel varco tra il cavaliere e la sua compagna per poi tornare 

nella posizione di partenza. Al ripetersi della sequenza, il cavaliere corre avanti lungo 

il cerchio e riprende la sua “passeggiata” con la coppia di dame che lo precede. 

La melodia è festosa e rappresenta i primi corteggiamenti  fra i giovani in primavera 

quando il sole, sciogliendo la neve, torna a scaldare la terra ed il cuore dei ragazzi. 

 

In Russia esiste un ricco patrimonio di Danze Folcloristiche, una preziosa eredità che 

ha contribuito a creare e rafforzare l’identità di questo Paese sia a livello nazionale 

che internazionale.  

Le compagnie di ballo sparse su un vastissimo territorio, mescolando tecnica e 

folclore,  sono riuscite a salvaguardarle attraverso la realizzazione di grandi 

spettacoli presentati anche all’estero. 

La Danza russa è entrata per sempre nell’immaginario collettivo come la piazza 

Rossa di Mosca e l’Hermitage di San Pietroburgo. 
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