
                  DANZE  FOLCLORISTICHE  INGLESI    

  

L’Inghilterra ha conservato pochissime tradizioni coreutiche “vive” senza soluzione 

di continuità col passato. Essere stato il paese dove è avvenuta la rivoluzione 

industriale a partire dalla fine del 18° secolo, se da una parte ha portato 

all’Inghilterra ricchezza  e un impero coloniale fra i più vasti della storia, dall’altra 

parte ha causato enormi problemi sociali e la prematura scomparsa di quel  

patrimonio tradizionale di cui era ricchissima. Parlando di Danze Folcloristiche, solo 

grazie all’opera di alcuni studiosi, tra i quali  il musicologo Cecil Sharp, all’inizio del  

1900 fu svolto un lavoro di ricerca e di raccolta comprendente  un buon numero di 

danze tradizionali . Egli nel 1909 infatti  rispolverò il manuale  “The English Dancing 

Master“ di John  Playford, editore musicale e compositore inglese, che nel 1651 

aveva raccolto un centinaio di danze tradizionali , le aveva codificate, ne aveva  

illustrato le istruzioni precise per imparare a ballarle e tramite il trattato le aveva 

date alla stampa. 

Il lavoro di Sharp permise di classificare le danze riscoperte in tre grandi categorie: 

1)Danze rituali   

Fare musica e danzare rappresentavano due aspetti molto importanti degli antichi 

rituali e delle cerimonie magiche che gli avi praticavano durante l’anno.  Una danza 

tradizionale folk inglese molto ballata era la MORRIS DANCE  il cui nome 

probabilmente deriva dal latino mores (costume/comportamento) che si ritiene  

abbia avuto origine nel 1400. Deriverebbe da una danza della fertilità eseguita da 

uomini che maneggiavano  bastoni o fazzoletti  con campanelli ai piedi, saltando e 

mimando una specie di combattimento. Pare avesse il potere di scacciare il male e 

portare fortuna.  Le occasioni in cui veniva ballata erano collegate alle feste del ciclo 

primaverile. Ancora oggi è molto seguita in tutto il territorio e nel nord-ovest  è 

ballata con zoccoli, piume e bastoni corti. 

 Anche la MAYPOLE  DANCE in Inghilterra rappresentava  la sopravvivenza di antiche 

danze come parte dei riti primaverili per garantire la fertilità. Era ed è tuttora  una 

danza propiziatoria eseguita a maggio attorno ad un palo ghirlandato di fiori dove 

erano attaccati nastri colorati che venivano intrecciati dai ballerini durante il ballo. 

 2)Danze sociali  

Una danza che esprimeva un momento di comunione , pace ed armonia con il 

prossimo era la CAROLA . Danza del Medioevo di carattere solitamente gioioso, 

veniva eseguita con passi ritmici e figure semplici in girotondo con presa di mani . 



Ricchissime sono le testimonianze letterarie dove è descritta. In Italia Dante la cita in 

un passo del Paradiso della Divina Commedia e Boccaccio nel Decamerone .  

Lo scrittore diceva che i giovani e le giovani danzavano ogni giorno dopo i pasti ai 

comandi di un membro della compagnia che conduceva la danza . Egli la descriveva 

usando i termini ”danzare- ballare” in congiunzione con “cantare-carolare”.  

Oggi in Inghilterra viene prevalentemente associata alle festività natalizie . 

Un’altra danza di origine probabilmente inglese è la GIGA, danza antica, di 

andamento veloce in uso alla fine del 1500. Era una danza di corteggiamento, piena 

di vita e fantasia vivace e brillante eseguita con passo saltellato di fronte al partner. 

Il “Dancing Master” di John Playford  attestava che le danze campestri più di moda 

erano costituite secondo melodie di Gighe .  

Ed appunto la COUNTRY DANCE, danza contadina legata alla vita agreste, nel 1600 

prese piede in Inghilterra. Ricavata da repertori popolari ad opera di Playford,  ebbe 

origine nelle piazze dei villaggi e Sharp  successivamente ne fece rivivere la 

tradizione ormai estinta,  basandosi sullo studio delle danze popolari sopravvissute. 

Questa danza di campagna semplice, ripetitiva, luminosa e ritmata, era un ballo di 

corteggiamento classificato nelle danze sociali in cui le coppie o gruppi di ballerini 

ballavano insieme.  

Dalla libera espressione del corpo tipica di alcune danze del Medioevo, come la 

Carola, si passò ad un’arte raffinata ed elegante, codificata in forme ben precise. 

Il ballo country cominciò ad influenzare la danza cortese ed essendo molto 

apprezzato tra la ricca società inglese, annoiata dalle complicate coreografie 

barocche difficili da imparare,  divenne particolarmente popolare alla corte di 

Elisabetta I d’Inghilterra.  La nuova destinazione cortigiana fu sancita nel 1651 con la 

pubblicazione del trattato “ The English Dancing Master ” come già riportato .   

Vi fu quindi un processo di adozione da parte della corte di balli di matrice 

tipicamente rurale. Un modo di ballare popolare ed uno signorile. Stessi balli nati dal 

popolo, rielaborati ad uso della corte e ritornati poi nelle strade. 

La danza di campagna si svolgeva a schiere contrapposte, in cerchio e a triangolo ed 

era eseguita da un gruppo di persone, di solito coppie in uno o più set, ai comandi di 

un maestro che ne comandava  le figure.  

I passi  più importanti erano il Dos à dos, col quale i ballerini si affrontavano, si 

incontravano di schiena e senza cambiare la fronte ritornavano nella posizione di 

partenza.  La Catena, già conosciuta presso la civiltà greca in cui i ballerini 

procedevano opposti in cerchio (chi in senso orario e chi in senso antiorario) con 

presa di mani . Formare una catena ricordava alla comunità  l’unità degli elementi 



del cielo ed il suo percorso imitava la forma delle costellazioni. Altre figure erano il 

Mulinello ed il Ponte. 

3)Danze di esibizione 

 Appartenevano a questa categoria le STEP DANCES . Erano danze  a solo, con le 

quali un ballerino poteva mostrare la sua abilità improvvisando i movimenti su 

determinati moduli che comportavano il battere dei piedi a terra. Il passo danzante 

veniva eseguito indossando zoccoli che producevano sul suolo un suono importante 

per il ritmo della danza.  

Al giorno d’oggi la danza tradizionale in Inghilterra gode di una buona popolarità 

grazie al forte revival  già dall’inizio del 20° secolo. 

Esistono centinaia di gruppi  in tutto il paese che si dedicano ai vari tipi di danza. 

Praticamente in qualsiasi momento dell’anno è facile trovare una serata danzante in 

cui una band musicale esegue dal vivo un certo numero di Country Dances mentre 

una guida spiega le danze in modo che anche chi non le conosce le possa ballare e 

chiama le varie figure immediatamente prima che compaiano nella danza. 

           SELLENGER’S ROUND  

E’ una melodia raccolta nel Master di J. Playford.  E’ eseguita in girotondo con passi 

di galoppo laterale in senso orario ed antiorario e a coppie che si prendono a 

braccetto. Si balla nel mese di maggio e quindi fa parte della Maypole Dance.  

       GLEEFUL THREESOME 

Appartiene alla Contraddanza inglese molto in voga alla corte della regina 

 Elisabetta I°. Il “Trio allegro”  balla sfruttando in linea e in cerchio pochi passi 

ripetitivi. Il ritmo vivace accompagna una forma di danza festante eseguita per puro 

divertimento.  

CHILDGROVE 

Danza tipica di corteggiamento del 1701 (datata come poche) è una delle danze folk 

più conosciute della collezione di J. Playford  e quindi fa parte della Country Dance. 

La formazione è a quadriglie, una dietro l’altra, di due coppie ciascuna che, 

contrapposte, eseguono Dos à Dos, saltelli in circolo e la figura dell’8.  

 Il leader chiama le figure,  facili da imparare.  

Rosanna Saleppichi 

 

“ If you can walk you can dance” 
Childgrove 
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