
                DANZE  FOLCLORISTICHE 

In uno dei primi giorni dell’epidemia, una mia alunna mi chiese di inviarle un video relativo alla 

danza Sirtaki.  Ritenendo l’attività motoria molto importante per mantenere una buona salute e 

migliorare l ‘umore, soprattutto in un momento di isolamento forzato, ho immediatamente ballato 

e postato su Whatsapp il Sirtaki ed altre due danze greche, Vari Hasapiko e Hasaposerviko, per 

seguire un filo conduttore che le legasse e cioè la danza base dell’Hasapiko e per sottolineare 

l’importanza delle danze tradizionali greche le cui origini sono antichissime.  

SIRTAKI  

  Il Sirtaki è il simbolo della Grecia e del suo popolo, della sua storia, della sua voglia di libertà e di 

amicizia nell’espressione di un abbraccio che unisce i partecipanti in questa meravigliosa danza.  

Nonostante la sua nascita recente il Sirtaki è una delle maggiori attrazioni culturali della Grecia, 

proponibile in tutte le cerimonie e feste popolari.   Essa è una sintesi “moderna” di antiche danze 

tradizionali greche quali l’Hasapiko, detta anche “Danza dei macellai”, il Syrtos nella parte più 

lenta e il Pidiktos in quella più veloce.  Al contrario di ciò che si pensa, il Sirtaki non è un’autentica 

danza tradizionale del popolo greco bensì un mix di antiche danze greche, creata nel 1964 per il 

film “Zorba il greco” e coreografata appositamente in modo semplice da imparare per l’attore 

protagonista Anthony Quinn che non riusciva a ballare i passi dell’Hasapiko. E’ quindi nata sulla 

base della suddetta danza tradizionale ed in comune con essa ha la musica, il ritmo e la 

disposizione dei danzatori.  Si balla in formazione lineare e a semicerchio in gruppi di 3 o 4 ballerini 

con le braccia tese sopra le spalle dei vicini. Il ritmo va accelerando in un crescendo di passi veloci 

e saltelli . 

 Il Sirtaki non è un semplice ballo . Esso è uno schema armonico in cui perdersi e lasciarsi 

trasportare. 

VARI  HASAPIKO 

E’ una danza tradizionale greca di Costantinopoli chiamata “Danza dei macellai”( dal turco hasap 

=macellaio), perché introdotta dai membri di questa Corporazione. Ha avuto origine nel Medio Evo 

come mimo da battaglia di spade da parte della Lega dei macellai greci che l’hanno adottata dai 

militari in epoca bizantina. E’ la parte lenta dell’Hasapiko e si balla in semicerchio con le braccia 

sopra le spalle del vicino appunto con movimenti lenti e fluidi.  

In Grecia ogni occasione è buona per mettersi a danzare l’Hasapiko. Nei matrimoni, battesimi, 

nelle feste religiose ed anche nei funerali, non manca mai qualcuno che cominci a suonare il 

mandolino con la formazione di danzatori che descrivono un semicerchio . 

 

HASAPOSERVIKO 

E’ la “Danza veloce del macellaio”.  Il suo motivo e ritmo di danza Hasapiko è stato influenzato da 

danzatori serbi itineranti (servikos= serbo). In questa danza vivace e saltellante nella quale non c’è 

movimento nella parte superiore del corpo, si stabilisce un dialogo  tra ballerini abbracciati con le  

mani sulle spalle del vicino seguendosi l’un l’altro. 
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