
               DANZE  FOLCLORISTICHE  ITALIANE    

   

La danza è stata la prima espressione artistica del genere umano.  

Vanta origini millenarie che risalgono alla preistoria e nel corso dei secoli è sempre 

stata lo specchio del pensiero e dei comportamenti umani . 

Trasmette emozioni, stati d’animo e sentimenti servendosi del movimento del 

corpo,  sulla base di un ritmo interno suggerito o ispirato da fonti musicali, che si 

trasforma in un mezzo di comunicazione tra esseri umani e il mondo. Oltre che 

un’esperienza sociale è un’avventura emozionale e fisica nella quale mente e corpo, 

attraverso il movimento spontaneo o intenzionale, si uniscono per sviluppare la 

personalità di chi la pratica. 

Essa è la MADRE di tutte le arti perché vive contemporaneamente nel  tempo e nello 

spazio.  

Lo spirito delle persone, il più forte iniziatore di tutte le idee nell’arte, non è mai 

stato fermo. Le persone hanno sempre creato la loro arte incorporando la loro etnia 

e caratteristiche distintive attraverso un processo storico e culturale. 

Così le tradizioni delle varie parti del mondo, usi, costumi e canzoni delle comunità 

agricole e montanare, hanno dato vita alle più disparate forme di Danze Popolari  

inventate ed eseguite con creatività e fantasia dal meraviglioso coreografo che è il 

POPOLO. 

Tramandate da generazioni a generazioni fino al giorno d’oggi, alcune danze sono 

andate perdute o si sono trasformate, altre lasciate in eredità come un bene 

prezioso e condiviso.  

Le DANZE POPOLARI erano espressione di bisogni, desideri e aspirazioni, forma di 

preghiera, opportunità di riposo dal duro lavoro quotidiano e di svago nelle feste di 

piazza ed erano  momento di aggregazione nelle cerimonie dove partecipava la 

comunità che quando si riuniva, oltre a festeggiare l’evento fine a se stesso, a 

mangiare e a dialogare, ballava.  

Avevano quindi il potere di dare forza,  lenire le sofferenze e le fatiche del lavoro,  

creare legami e influire sui fenomeni della natura, sugli dei e sugli spiriti.  

L’Italia è disseminata di espressioni musicali popolari a cui corrispondono Danze 

Popolari  infinite, ognuna con specificità proprie. 

Erano parte dei rituali che accompagnavano i canti e verso la fine del 1300 si 

diffusero  come danze  macabre eseguite tanto dal popolo come dai nobili.  



La danza dei nobili era di diretta derivazione da quella del popolo ma veniva         

trasformata secondo le regole del perfetto cortigiano, della compostezza, 

dell’atteggiamento nobile, delle convenzioni sociali , della cavalleria e galanteria. 

La danza era ritenuta una vera e propria forma di educazione.  

Durante il Rinascimento, verso la fine del 1500, nelle corti italiane si sviluppò una 

forma ricercata di ballo che prevedeva norme da seguire ed un certo numero di 

passi e movimenti. I musicisti ne sottolineavano la tradizione “colta”, codificandola e 

lasciandone per iscritto la musica. Fabrizio Caroso, maestro e teorico di ballo e 

compositore, dedicò la maggior parte delle sue danze alle dame delle nobili famiglie 

cittadine. Nel 1581  fu autore di un famoso trattato dal titolo “Il Ballarino” nel quale 

spiegava i passi e la musica impiegati nei balletti tra i quali importante fu 

Chiarastella che egli compose inserendola a corte. 

Molte musiche del “English Dancing Master” del compositore inglese John Playfod 

affondarono le loro radici anche nella tradizione popolare italiana rinascimentale. 

A seconda dell’area geografica i ballerini, attraverso la gestualità del corpo, 

introducevano delle varianti coreografiche  corrispondenti alla funzione della danza: 

- pratica,  per preparare la terra battuta, scuotere il grano, scacciare i serpenti 

- magica e rituale, per allontanare gli spiriti maligni e come momento di preghiera 

- di combattimento, nella quale il motivo scatenante era l’agonismo 

- espressiva ed identificativa, per rafforzare i rapporti ed affermare l’identità     

comunitaria  

- ricreativa e sociale,  per festeggiare i diversi momenti della vita e sedurre il partner, 

come le danze di corteggiamento nelle quali  l’uomo “attaccava” e la donna  si 

negava fuggendo oppure accettava il corteggiamento. 

Secondo la loro morfologia, si potevano distinguere : 

-danze a struttura chiusa (balli in cerchio legato, in cerchio a coppie) 

-danze a struttura aperta ( balli a coppie legate tra loro o staccate) 

- danze lineari (le contraddanze) 

Le danze comparse in Italia sono infinite e si dividono in zone. L’elenco è un sunto di 

danze tra le più caratteristiche. 

Nel Nord Italia c’erano i Balli Tirolesi della zona del Trento, Rovereto, Bressanone e 

Bolzano. Si trattava di balli conviviali, allegri che coinvolgevano la comunità 

montana, soprattutto durante banchetti e cerimonie. Famoso era lo Schuhplattler, il 

battitore di scarpe, che nasceva per soli uomini e successivamente fu rielaborato in 

chiave femminile. I movimenti erano veloci, quasi acrobatici,  con salti, giri, battute 

di mani sulle gambe , schiaffi e jodler al suono della fisarmonica.  



Nel Piemonte erano diffusi i balli delle Valli Occitane che allietavano le feste del 

paese con il suono dell’armonica a bocca, del clarinetto, dell’organetto e del violino. 

Si trattava di danze particolari ed uniche, diverse l’una dall’altra perché le difficoltà 

di spostamento, a causa del territorio impervio, impedivano che si influenzassero a 

vicenda.  

La Countrodanso (Country Dance), a schiere contrapposte, nata in Inghilterra nel 

1600 e poi in tutta Europa fino al 1800 (entrò anche nella musica d’arte di Mozart e 

di Beethoven), faceva parte di alcuni repertori delle Danze Occitane soprattutto in 

Val Varaita, in provincia di Cuneo.  Anche la Gigo , era presente alla corte 

Elisabettiana attorno al 1560 e considerata un po’ il simbolo delle danze della Val 

Varaita . Veniva eseguita da due coppie, disposte in quadrato che ballavano 

contemporaneamente, scambiandosi il partner per impedire la scelta di una 

compagna fissa. Il suo uso negli ultimi anni  è considerevolmente aumentato tra i 

giovani. 

Altra danza particolare è La Courento  con la sua passeggiata (meiro), i suoi saltelli  

(balà),  i giri (virà) e il balletto finale in cerchio chiuso (balet). 

 La Monferrina era una danza che prendeva  il nome dal luogo di origine, il 

Monferrato. Diffusa in tutto il Nord Italia fino alla Svizzera era un ballo di coppia in 

circolo caratterizzato da un passo particolate che comportava  il piegamento delle 

ginocchia mentre la coppia ruotava  su se stessa. 

 Nel Veneto troviamo Le Pive, la Polesana, il Bassanello, quest’ultimo ballato nelle 

stalle per passare una serata in compagnia. Tutte danze di corteggiamento in 

cerchio eseguite con giri a braccetto e catene inglesi (o passamano). 

Molto divertente era la Manfrina Polacca , danza a coppie, il cui termine “polacca” 

aggiunto al nome stava ad indicare i punti di affinità con la Polca. Importata nel 1800 

dai commercianti e marinai che trafficavano le rive dell’Adriatico, apparteneva alla 

categoria dei balli parlati, figurati e danzati. Era divisa in 4 parti che corrispondevano 

a 4 figure. Nelle prime 3  i danzatori ballavano e nella quarta dialogavano mimando 

una disputa provocata da una pestata ricevuta da un danzatore:   Lei: “Ti è sta 

ti!.”....Lui: “So’ sta mi?”…Lei: “Che busiaro ca te si’”… 

Lui: “Proprio ti, te m’a pistà”….Insieme: “Co’ ti no vojo più balar”. 

Nel Friuli  la Furlana, antica danza del Nord est della regione, sotto l’influenza della 

Repubblica di Venezia, venne propagata lungo l’intero Adriatico tanto da lasciare 

testimonianze in Romagna, Marche e Umbria. Si trattava di un ballo vivace di coppia 

o di gruppo, ballato in tondo a braccetto con passi saltellati e battute di piedi. Di 



origine popolare divenne di gran moda tra i nobili ed arrivò ad interessare anche la 

corte di re Luigi XIV . 

Nacque in Friuli anche Schiaràzula Maràzula  su una antica melodia medievale 

creata pe evocare la pioggia. Ripresa dal cantautore Angelo Branduardi  fu adattata 

ad una danza macabra che suggeriva un esorcismo della morte per continuare a 

vivere nella musica.   

In Emilia Romagna i balli tipici erano definiti “Balli staccati”, dal termine dialettale 

“bàl stàcc”, ad indicare un tipo di danza precedente al ballo liscio come il Valzer, 

Polka, e Mazurka che costituirono poi una vera rivoluzione anche nel mondo 

aristocratico per il contatto fisico tra uomo e donna. I Balli staccati prevedevano una 

serie di passi arricchiti da saltelli e si ballavano in gruppo e a coppie dando vita a 

figure suggestive e molto coreografiche. Uno di questi era la Quadriglia, danza 

contadina di origine francese, derivata dalla Contraddanza, che nel 1700 prese piede 

in Italia. Eseguita da 4 o multipli di 4 danzatori disposti frontalmente o in quadrato,  

veniva comandata con un francese maccheronico dal maestro di ballo che ne 

decideva la sequenza. Altro ballo ottocentesco era la Galoppa delle vallate 

bolognesi. Ispirato dalla quotidianità, essa nasceva dal trotterellare felice dei cavalli 

nei campi.                          

 La Vinchia, danza di cerchio con battute di mani e di piedi, documentata nella zona 

di Forlì, pare fosse un residuo di balli circolari antichi o probabile lascito 

ottocentesco di permanenze balneari austro-friulane.   

La Manfrina di Castelbolognese , tipica famiglia di danze di origine piemontese ma 

diffusa anche nell’Italia centro-settentrionale, godeva di una ricchissima produzione.  

Solitamente collegata ad una storia e ad una canzone,  durante le feste da ballo al 

grido : “ Si balla a Manfrina! “ i ballerini formavano le coppie ed eseguivano in 

cerchio passeggiate, giri, intrecci e passamano.  

Il ballo Spagnoletto risalente al 1700, con la sua ronda, ricordava il girotondo 

dell’infanzia.  

In Toscana la Moresca, danza prettamente maschile, faceva parte del genere di 

quelle ampiamente diffuse in tutta l’Europa mediterranea . Il nome richiamava 

un’origine araba e da qui l’uso di danzare utilizzando armi, spade o bastoni per 

simulare un duello. 

 Il Trescone, era un ballo a coppie tipico della Toscana, dalla Garfagnana alla 

Maremma, ma apprezzato in Romagna, Veneto e Lombardia. Di origine medievale,  

esso era caratterizzato dalle battute di piedi che ricordavano il modo in cui i 

contadini, nelle aie, staccavano i chicchi di grano dalle spighe . Oppure alludeva alla 



“tresca” erotico-sessuale tra i ballerini che con passi saltellati scambiavano 

continuamente partner. Ricordavano le danze orgiastiche per cui erano famosi gli 

etruschi nell’antica Roma. 

Il Lazio, le Marche e l’Umbria  erano le regioni dove il Saltarello la faceva da 

padrone. I contadini, economicamente poveri e segnati dalla dura fatica dei campi, 

là dove trovavano un momento di riposo, cantavano stornelli amorosi o a 

“dispetto”, bevevano un buon bicchiere di vino e ballavano al suono dell’organetto. 

Si formavano cerchi di danzatori  ed a turno, contendendosi il partner,  le coppie si 

esibivano al centro. Gli altri intorno battevano le mani a tempo. Danza molto vivace 

e non codificata, secondo alcune fonti risalirebbe alla “Saltatio” diffusa nella Roma 

antica. 

La Ballata del Calendimaggio è una tradizione molto viva ancora oggi nel Centro- 

nord (Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, 

Abbruzzo e Molise). Celebrazione che risaliva a popoli dell’antichità, integrati con i 

ritmi della natura,  era l’invito a godere le gioie dell’amore in sintonia con la rinascita 

della natura a primavera. L’evento traeva il nome dal periodo in cui aveva luogo, 

cioè le calende del mese di maggio nel calendario romano. 

Nel Sud Italia e nella Sardegna, si incontrano danze folcloristiche che ancora oggi si 

ballano nelle manifestazioni popolari . I balli più caratteristici e conosciuti sono la 

Tarantella, la Taranta, la Tammurriata, la Pizzica e i Balli Tondi. 

La Tarantella, diffusa in Epoca Borbonica durante il Regno delle due Sicilie, era una 

danza di corteggiamento e di invito a celebrare gioiosamente ogni occasione di 

festa. Prevedeva saltelli, passaggi di tacco e punta, rondò, accompagnati dal violino, 

chitarra, mandolino, nacchere e tamburelli. Si manifestava in cerchio o a coppie in 

ordine sparso. Quella di coppia metteva in risalto i protagonisti che a turno si 

esibivano al centro dello spazio circolare.  

Insieme alla Tarantella,  il Batticulo era il più noto e menzionato ballo dell’Irpinia, 

della famiglia della Spallata, danza già citata alla fine del 1500. Molto scherzoso,  si 

svolgeva in cerchio e permetteva ai ballerini l’inserimento di provocazioni  nel darsi 

intensi colpi di natica al ritmo della musica, dopo essersi messi nelle tasche 

posteriori oggetti duri per far più male durante la “botta”.  

Una Tarantella diversa perché processionale e soggetta a elaborazioni improvvisate, 

era quella di Montemarano in provincia di Avellino, un ballo di traslazione con ovvio 

mutamento dello spazio coreutico. Praticata solo a carnevale lungo le vie del paese, 

dove tutti confluivano al suono del clarino, fisarmonica, tamburello e castagnette, 

era coordinata dal capo-ballo ovvero il Pulcinella che dispensava ordini ai ballerini. 



Tutt’ora è un vissuto costante, un pane quotidiano per tutti gli abitanti, che va da 

alcune settimane prima del carnevale, come preparazione, ad alcune settimane 

dopo per commentare e polemizzare. Rimane una tradizione popolare viva.  

La Tammurriata è un altro importante ballo della Campania. E’ una danza della terra, 

in onore di Madre Terra. Antichisssima, come testimoniano alcuni affreschi. Risale 

all’età pagana ma dopo il Cristianesimo fu scelta perché si potesse eseguire in  

occasione di feste religiose e soprattutto nel mese mariano.  Il nome deriva dal 

tamburello con cimbali usato dai ballerini, la Tammorra, insieme ad altri strumenti 

musicali che sono : Tric- ballac, Putipù, Tromba, Sisco e Castagnette. Poiché ballata 

da contadini ed agricoltori , riprendeva con passi e gesti i movimenti che andavano 

dal quotidiano della vita contadina  (la semina, il raccolto, il mungere, l’impastare…) 

all’immaginario ( la sfida, il corteggiamento, il sesso….). Si formavano compagnie 

organizzate, le Paranze,  ed il ballo, Improvvisato, era accompagnato da una voce 

narrante, la Fronna , insieme a grida, fuochi di artificio e campane. 

 Era esclusivamente a coppie, eseguito con passi base, “votate”, giri, guardandosi 

sempre negli occhi. 

Alla Tarantella si collega laTaranta, danza che risale all’inizio del 1700 , una variante, 

con ritmi molto accesi e da sempre usata nel Salento come rituale simbolico per 

guarire le persone morse dalla tarantola, un ragno molto velenoso che si credeva 

provocasse  agitazione e convulsioni isteriche ed attraverso il sudore dovuto al ballo 

molto vivace e ritmico se ne potesse smaltire il veleno dal corpo. Era una danza della 

liberazione , eseguita singolarmente con movenze piegate su se stessi.  

La Pizzica-Pizzica, invece nata come danza di coppia, era ballata da un uomo e una 

donna o da due donne, mai tra due uomini.  

La Pizzica Scherma era eseguita esclusivamente da due uomini per contendersi il 

territorio nei confronti della donna corteggiata. 

Tutte e tre le forme di ballo prevedevano il pestare di un piede a terra. 

La Tarantella Calabrese, di origini greche, si differenzia da quella napoletana di 

origini settecentesche e dalla Pizzica che si avvale del fenomeno del tarantismo.  

Danza di coppie eseguita in uno spazio circolare chiamato ”rota”, veniva eseguita 

con passi saltellati semplici basati su terzine , roteando o spostandosi lateralmente 

senza mai dare le spalle, al suono del tamburello. Il simbolismo rappresentato dalla 

“rota” stava ad indicare il territorio di appartenenza. Se a ballare erano ballerini 

dello stesso sesso, il ballo simboleggiava la rivalità,  se di sesso diverso, il 

corteggiamento. 



La Tarantella Siciliana trae le sue origini dalla cultura  greco-romana. Viene 

considerata come un incessante crescendo di ritmo accompagnato dal suono dello 

scacciapensieri. Legata a particolari periodi dell’anno e a seconda delle regioni di 

appartenenza,  veniva danzata con stili diversi per diverse occasioni : per la 

vendemmia, il carnevale, il corteggiamento. 

In Sardegna le Danze Folcloristiche vengono chiamate Balli Sardi.  

Di origini preistoriche, venivano eseguite attorno ai falò. I danzatori , danzando fino 

all’alba, si tenevano per mano formando grandi cerchi, luoghi deputati ad accogliere 

lo sguardo della comunità e a far incontrare storie e vite. I movimenti ondulatori,  

affidati agli arti inferiori, volevano il tronco rigido. Danza terapeutica e liberatoria,  

solo ultimamente, in occasioni di manifestazioni e rappresentazioni storiche nelle 

piazze,  viene eseguita a coppie che si staccano dal cerchio chiuso.  

Nomi di balli famosi sono: Il Ballo Tondo, Campidano, Su Ballu Seriu  . 

 

La DANZA FOLCLORISTICA ha le sue origini nella Danza Popolare ma non più danzata 

dal popolo bensì da gruppi specializzati nelle tradizioni specifiche della zona di 

appartenenza ed esibita nelle manifestazioni folcloristiche. 

In tutta la penisola esistono aree culturali in cui le danze tradizionali sono ancora 

oggi vive, accomunano persone di tutte le età, etnie ed estrazione sociale e sono 

praticate da gruppi folk e dalle comunità. Dove la tradizione è morta, sono sempre 

più rari gli anziani che ricordano i balli della loro gioventù e che sono ancora in grado 

di praticarli. Si cerca di salvare una tecnica affievolita dal peso degli anni, di 

immortalarla in video, diffonderla e praticarla per non dimenticarla poiché essa è 

parte del patrimonio coreutico.  

Ma oltre allo stile è necessario salvare anche lo spirito giusto, il contesto e la 

modalità per rendere una danza significativa e non solo uno spunto per uno 

spettacolo.  
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