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         DANZE  FLOCLORISTICHE  MESSICANE 

 

La Danza Popolare messicana è parte integrante della sua storia.  

In primo piano fin dai tempi della comparsa dell’uomo, è considerata un grande 

patrimonio culturale, un retaggio antico contaminato poi dall’influenza spagnola.  

Essa era molto ricca e varia da regione a regione non solo per il tipo di ballo, ma 

anche per il tipo di musica e la diversità dei costumi, dai colori particolarmente 

sgargianti ed intensi che sono di  gran varietà e cambiano a seconda dello Stato di 

appartenenza. 

 Essendo la danza un’arte transitoria, è stato difficile trovare una documentazione 

tangibile a riguardo e valutare le prove del suo ruolo. Tuttavia le descrizioni grafiche 

hanno consentito agli archeologi di sapere che le culture messicane usavano le 

danze come componenti sociali, religiose e persino politiche.  

La danza preispanica, concetto che si applica a tutte le forme di ballo che esistevano 

in America prima del tempo della Conquista, includevano Danze Popolari esibite nei 

rituali ed accompagnate dal suono dei tamburi,  per venerare, lodare o rendere 

omaggio alle divinità , per curare i malati e comunicare, attraverso lo sciamano, con 

il mondo degli spiriti. 

Era uno strumento fondamentale che definiva ruoli sociali di abitanti tribali durante i 

riti funebri , durante la caccia o la guerra.  

Il filo delle danze messicane parte da lontano, dall’epoca dei Maya . 

Per gli antichi Maya la danza era una componente centrale nelle cerimonie e riti 

religiosi .  

Gli animali erano oggetto di culto e giocavano un ruolo importante tanto che i 

ballerini ne assumevano la forma e ne imitavano le movenze. Spesso includevano 

sacrifici umani. 

Nella cultura Maya la danza fece da ponte tra le epoche antiche e post colombiane e 

quando i missionari ed i signori spagnoli cercarono di eliminarne la pratica,  i nativi la 

mantennero viva praticandola in segreto. 

 Ancora oggi ci sono villaggi  Maya che aderiscono alla tradizionale danza 

preispanica.    

La Danza Atzeca anch’essa importante nei riti religiosi,  era un rituale di purificazione 

del corpo e della mente,  un atto di ringraziamento alle forze concrete che danno la 

vita: aria, acqua, fuoco, terra, fiori, alberi, montagne, fiumi…. Era un cammino per 

cercare l’armonia  con il Cosmo.  
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Gli Atzechi  adoravano gli dei e per celebrarli, come i Maya , facevano sacrifici 

umani. 

I passi delle loro danze, al ritmo dei tamburi e sonagli, simbolizzavano: zigzagando  

l’acqua, facendo giravolte il vento, sfregando il suolo con i piedi la terra, saltando sul 

posto o avanzando e retrocedendo Il fuoco. Si identificavano negli animali attraverso 

passi che riproducevano i movimenti dell’aquila, del giaguaro, del cervo, del falco, 

del serpente….per cui i danzatori, anche i nobili, erano soprannominati: guerriero 

aquila, guerriero giaguaro ….   

L’abbigliamento indossato variava a seconda della funzione della danza e veniva 

anche influenzato dalla flora della regione di appartenenza. I ballerini indossavano 

vestiti di pelli di animali e sul capo ponevano come maschere le teste di quelli che 

rappresentavano, imbellettate dal loro piumaggio. Le ballerine usavano vestiti lunghi 

di cotone, chiamati huipil, bordati riccamente.  Il re , si distingueva per avere un 

pennacchio con moltissime piume di uccelli esotici decorato con oro.  

Le danze si eseguivano in cerchio dentro il quale gli addetti suonavano i tamburi  e i 

movimenti, rispettando i 4 punti cardinali, ricordavano i 4 elementi del Cosmo: 

acqua, aria, terra e fuoco. 

Gli stili di danza in Messico si sono evoluti dopo la Conquista spagnola e la 

tradizionale danza tribale ha cominciato a mescolare altri elementi di origine 

cristiana e spagnola anche se la loro espressione ha continuato a rispecchiare 

l’eredità delle popolazioni indigene del Messico, Africa e Europa. 

 

Prima della Rivoluzione messicana, nell’epoca della dittatura del Presidente Porfirio 

Diaz ( 1876-1911),  i nobili ballavano i valzer e per la tendenza di copiare la Francia 

(per cui il fenomeno fu chiamato “Afrancesamiento”) nell’architettura, nella musica 

e nella moda, indossavano vestiario importato dal Paese suddetto. 

Dopo la Rivoluzione Messicana (1920) che pose fine al “Porfiriato”, la gente celebrò 

il termine della guerra con lunghissimi festeggiamenti in cui ballava l’Jarabe Tapatio,  

una musica composta intorno al 1860 da Jesus Gonzales Rubio, professore di musica 

a Guadalajara. 

Funzionò come inno nazionale, non ufficiale, diventando uno strumento politico per 

evocare sentimenti di patriottismo e di libertà. 

 Significa “sciroppo” (Jarabe) e nome degli abitanti di Guadalajara (Tapatio) e 

divenne la danza nazionale del Messico e la più conosciuta al di fuori del Paese. 

Nota negli U.S.A. come “la Danza del cappello messicano” fu anche un modo 

divertente per passare il tempo nelle “fiestas” del 5 maggio. 
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Era una mescolanza di stili, ritmi, passi, figure, suoni e canzoni che rappresentavano 

gli Stati del Messico. Si ballava con i vestiti da charros  per gli uomini e per le donne 

stile China Poblana, con gonna ricamata e camicetta floreale. 

Era una danza che raccontava una storia d’amore e di corteggiamento con la quale, 

attraverso il “zapateado” (tipico picchiettio dei tacchi delle scarpe ), l’uomo cercava 

di conquistare la donna che però lo respingeva quando lui  diventava 

“borracho”(ubriaco) . L’uomo allora gettava a terra il suo cappello e nel momento in 

cui lei cercava di raccoglierlo , lui slanciava la gamba sopra la testa di lei e la 

conquistava. La danza finiva con un bacio tra i due dietro il cappello. 

Era accompagnata dai tipici complessi dei Mariachi, termine utilizzato per riferirsi a 

chiunque si dedicasse alle attività musicali.  

Attualmente la parola Mariachi definisce gruppi di musicisti, solo uomini, che si 

distinguono per il repertorio musicale, con la loro musica incalzante, per l’uso di 

determinati strumenti come violini, trombe, chitarre, vihuela (chitarra a 5 corde….) e 

per l’abbigliamento (charro e stivaletti alle caviglie e sombrero). 

L’immagine dei Mariachi è l’icona del Messico, della sua allegria e della voglia di 

“fiesta”, di gonne colorate che volteggiano, di pizzi e ornamenti, di un’anima ricca di 

ritmo che va dalla loro musica a quella di altre danze folcloristiche espresse nelle 

feste popolari e in quelle private, nei carnevali e nei riti religiosi. 

La Bamba arrivò dall’area del Golfo del Messico.  

Era una canzone originaria di Veracruz il cui ballo in stile jarocho ( il cui termine sta 

ad indicare un oggetto o qualsiasi abitante che affonda le sue radici nella città di 

Veracruz),  invitava a battere i piedi (zapateado). 

Inizialmente era un brano musicale dello Stato di Veracruz, conosciuto alla fine del 

1800 che veniva utilizzato durante il matrimonio. Per usanza gli sposi dovevano 

comporre una scimmia con un pezzo di tela rossa senza smettere di ballare. Se il 

lavoro riusciva bene il matrimonio sarebbe stato lungo e felice altrimenti triste e 

tormentato.  

Poi nel 1958 il cantante statunitense Ritchie Valens ne fece una versione rock per 

renderlo più accessibile al pubblico. 

Il Chotis era un tipo di danza che nacque a Durango, Sonora e Coahuila nel Nord del 

Paese, per imitare balli e strumenti musicali ( come la fisarmonica ed il 

contrabbasso) e il vestiario della borghesia europea tedesca e polacca approdata in 

Messico. 

Lo Scottish messicano, danza di origine francese  (alta Provenza), era una danza di 

animazione a coppie e in cerchio. Si narra che alcuni contadini emigrarono dalla 
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Francia in Messico nel 1800 e dopo alterne fortune, decisero di ritornare al loro 

paese di origine, portando come bagaglio di ricordi i ritmi esotici ed allegri messicani 

ed inventarono lo Scottish.  

Il Corridos mexicanos  è un genere musicale costituito da musica e parole popolari 

che formavano ballate. 

Raccontava storie di oppressione della vita quotidiana dei contadini e serviva come 

informazione a scopi sovversivi durante la Rivoluzione messicana in risposta alla 

propaganda dittatoriale di Porfirio Diaz. Era un mezzo di comunicazione di notizie in 

tutto il Messico anche attraverso l’aiuto di molte donne, soldatesse, che si 

incaricavano di lottare contro la dittatura. La Marieta, figura simbolica di donna al 

servizio di Pancho Villa, fu un ballo appartenente al Corridos. 

La Cucaracha divenne popolare dopo la Rivoluzione per porre fine alla dittatuta di 

Huerta. Il titolo, scarafaggio,  pare si riferisse al dittatore o secondo un’altra versione 

alla macchina brutta e rotta di Pancho Villa o anche per definire la marijuana. 

Los Machetes era un suono ed una danza ballata solo da uomini . Con l’utilizzo dei 

coltelli, simboleggiava il lavoro dei contadini nei campi al termine della semina. 

La Raspa era una danza di Veracruz. Ballata spesso dai bambini, si eseguiva 

grattando e levigando con il piede il suolo come faceva l’antichissimo attrezzo, la 

raspa,  per raschiare materiali duri. Gli uomini vestivano camicia e pantaloni  bianchi 

, in vita una tela rossa e cappello di paglia. Le donne indossavano abiti di pizzo 

bianchi  e scialli decorati. 

La Bruja  danza di Veracruz, era il ballo della strega presso un popolo chiamato 

Catemaco famoso perché si pensava fosse costituito da streghe e sciamani. 

La strega, personaggio ricorrente nelle novelle, racconti, feste popolari e  

mascherate, si associava alla chiaroveggente, alla ammaliatrice, alla fattucchiera, 

alla diavolessa o semplicemente alla donna molto disinibita che attraeva gli uomini 

con i suoi incantesimi. La danza era ballata solo da donne con vestiti bianchi ed una 

candela accesa sopra il capo.  

Altri balli provenienti da Veracruz erano Huateque e Tilingo lingo che si 

distinguevano per la destrezza negli “Zapateados”, per i musicisti che 

improvvisavano canti e stornelli riguardanti  le situazioni del momento e  

per il vestiario : gli uomini indossavano pantaloni bianchi, bandana rossa al collo e 

sombrero bianco. Le donne un vestito di tela leggera  ondeggiante come le onde del 

mare ed un pettine alla sinistra del capo per donne nubili e alla destra per quelle 

sposate. 
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Las Alazanas , il cui nome deriva dal tipo e colore di cavallo, Alazan, era un ballo di 

donne che imitavano le cavallerizze ( “las yeguas”) nelle schermaglie della charreria  

a ritmo di musica molto vivace.   

Sones de Betaza era una danza che tutt’ora si esibisce a Oaxaca durante la 

celebrazione dell’evento culturale e indigeno annuale la “Guelaguetza” detto “il 

lunedi sulla collina”, che si svolge, insieme ad altri balli tradizionali ed ad altre 

manifestazioni artistiche,  il lunedi consecutivo alla fine di luglio.  

Oggi il Messico si apre come uno scrigno all’attenzione dei turisti con la sua gioia e 

allegria , i suoi colori e i suoi suoni e offre ai visitatori moltissime feste religiose e 

laiche piene di danze tradizionali  che sono tra i lasciti di secoli di dominazioni , di 

fusione di civiltà antiche, etnie e immigrazioni .  

 

Rosanna Saleppichi 

 

 

 

 


