
      DANZE  FOLCLORISTICHE  FRANCESI  

 

“ Sur le Pont d’Avignon”on y danse tous en rond :  “Sul ponte di Avignone si balla 

tutti in tondo”. 

Allegra canzone francese che risale al 1400 eseguita su una danza sul ponte di 

Avignone, spesso cantata e ballata dai bambini, è un invito alla danza . 

Le bimbe, piene di grazia con i loro bei vestiti, fanno la riverenza ed i maschietti, 

sventolando il loro cappello con la piuma, rispondono con un inchino. 

La Piccola lumaca è un’altra canzone sul tema della danza della scuola dell’infanzia. 

A carponi per terra i bambini cantano una filastrocca  “ Petit escargot porte sur son 

dos sa maisonnette. Tout à coup il pleut, il est tout heureux, il sort sa tete”: “La 

piccola lumaca porta sulla schiena la sua casa. Improvvisamente piove , ella è felice, 

esce la sua testa”. In silenzio i bambini alzano il capo e gattonano.   

Il court, il court, le furet  è una canzone  della scuola primaria e si esegue seduti in 

circolo. Chi ha un fazzoletto in mano corre attorno al cerchio inseguito dal 

“cacciatore/ furetto”. 

La Petite Boiteuse dispone i bimbi su righe contrapposte di 4 o 8 coppie che si 

incontrano, si inchinano, eseguono un girotondo tenute per mano, dos à dos e, a 

turno, passi di galoppo laterale. 

La Francia, che è un paese ricco di tradizioni e storia dove in ogni angolo della 

nazione si rincorrono cultura, feste, usanze e cerimonie, ha prodotto diverse danze 

per bambini fin dalla scuola dell’infanzia, quando si sviluppa spontaneamente il 

bisogno ancestrale di seguire il ritmo musicale e si traduce a livello corporeo ciò che 

si percepisce con l’ascolto.  

Nella Francia di Luigi XIV  la musica e la danza erano protagoniste perché 

considerate essenziali per l’educazione di un aristocratico e quindi insegnate a corte.  

I cortigiani dovevano imparare dai 2 ai 4 balli ogni anno per averne un repertorio di 

una dozzina da poter utilizzare nelle varie feste. 

Il futuro re Luigi XIV dall’età di 7 anni, sotto la guida di istruttori italiani, si dimostrò 

molto sensibile alla danza che esercitava per due ore al giorno. Dotato di una 

spontanea eleganza e di un vero talento per la danza, egli prendeva parte attiva ai 

balli di corte dove era sempre protagonista. 

Rimase famoso Le Ballet Royale de la nuit  nel 1653 a 15 anni quando ballò per 12 

ore consecutive in 43 scene di uno spettacolo. Vestito con piume di struzzo egli 

scacciava la notte.  

Da qui venne il nome del Re Sole. 



Nel 1661 egli promosse  la nascita della prima Académie Royale de Danse aperta a 

Parigi sotto la direzione di Pierre II Beauchamp, coreografo, musicista e danzatore 

che codificò le posizioni della danza classica tuttora vigenti nel mondo del Balletto. 

 

Il repertorio del Ballo francese si studia sia per il retaggio classico che per quello 

popolare:  antico e variegato è fra i più ricchi al mondo per il grande interesse che 

questo popolo ha mostrato nei suoi riguardi. 

Le caratteristiche coreutiche e musicali erano molto diverse tra loro e distribuite 

soprattutto in Provenza, Bretagna e Auvergne. 

La Farandole , la più antica danza legata ai primi riti agrari  e la più rappresentativa 

della Provenza era ballata attorno al fuoco, centro sacro del villaggio. 

I ballerini, tenendosi per le mani o per i fazzoletti, si disponevano in fila, preceduti 

da zufoli e tamburelli e da un capofila che con la sua guida ne decideva il cammino 

da percorrere. Attraverso serpentine, spirali, giravolte, intrecci, gallerie e circoli , che 

erano i temi dei riti agrari primitivi, egli annodava e scioglieva il filo del destino.  

George Bizet incluse una Farandole nelle musiche di scena per l’Arlésienne e 

Tchaikovsky  la propose  nel Balletto della Bella Addormentata. 

Dalla Farandole derivava la Carmagnola, canto e danza che riscosse una grande 

popolarità durante la Rivoluzione francese. 

La  Branle era un tipo di danza di corte rinascimentale nata tra il 1400 e il 1500,  

veloce , molto gioiosa, di solito eseguita con passi e saltelli traballanti, all’aperto in 

linea o in cerchio con direzione oraria.   

 In alcune zone era riservata ai servitori, in altre ai nobili che la danzavano per gioco 

mascherandosi da pastori.  

Ogni provincia francese aveva la propria Branle a cui veniva attribuito un nome. 

Esistevano le Branle mimate come la La Branle des lavandières dove il movimento di 

lavare i vestiti era imitato con gesti delle mani. Un esempio più noto sopravvissuto e 

giunto ai nostri giorni era  Sur le pont d’Avignon, una danza per i bambini 

menzionata precedentemente o La Branle de la torche che si ballava tenendo in 

mano una torcia accesa oppure La Branle de Poitou, antenata del Minuetto che  

veniva eseguita in linea con piccole sforbiciate e saltelli cadenzati accompagnati dal 

ritmo scandito dei tamburi. 

La Gavotte fu considerata l’ultima di una serie di Branles. Nata come danza dei 

montanari delle Alpi francesi, soprannominati gavots, in origine aveva carattere 

allegro e vivace, poi diventò danza popolare elegante, leggiadra e con ritmo 



rallentato alla corte di Luigi XIV,  caratterizzata da un incipit in levare. Fu accolta 

nella letteratura musicale colta, come nella Manon di Massenet. 

La Gagliarda era una danza rinascimentale molto popolare in tutta l’Europa nel 

corso del XVI secolo e chiamata in Francia la “Danse des cinq pas” perché eseguita 

con una sequenza di 5 passi: 4 sforbiciati avanti ed una cadenza a piedi uniti 

compiuta con un grande salto.  

Si racconta che la regina Elisabetta I d’Inghilterra nel 1589 quando aveva intorno ai 

56  anni, si esercitava ogni mattina con 6/7 Gagliarde anche se il ballo era molto 

vigoroso ed impegnativo. 

Il Minuetto, antica danza originaria del Poitou, grazie a Giovanni Battista Lulli, 

compositore, ballerino e strumentista, fu introdotta alla corte di Luigi XIV e in breve 

tempo dominò le aristocratiche sale da ballo europee. Fu accolta nei più svariati 

generi musicali, dal balletto all’opera lirica e successivamente divenne danza di 

società e danza teatrale. Ballo di coppia grazioso e cerimoniale, sostituì i precedenti 

stili di danza e segnò l’inizio di un nuovo stile attraverso il movimento di piccoli passi 

(che dettero il nome alla danza) con attacco in levare,  lenti e moderati. 

Un’altra danza che divenne popolare come danza di corte durante il regno di Luigi 

XIV fu Rigaudon  una danza a coppie che nacque nel 1600 in Provenza e si diffuse nel 

resto della Francia. Si distingueva dalle altre danze per un suo passo vivace 

saltellato, ripetitivo , alternato ad inchini e riverenze. 

La Quadrille era una danza contadina derivata dalla Contraddanza che nel 1600 

prese piede in Inghilterra con il termine di Country Dance. In coppie, veniva  

eseguita da 4 o multipli di 4 danzatori  che disposti frontalmente o in quadrato e 

comandati da un maestro di ballo che ne decideva la sequenza, eseguivano 

contromarce, cerchi concentrici, passeggiate, gallerie, chiocciole e passamani.  

Era chiamata anche Danse dès sabots. Ancora oggi alla vigilia di nozze lo sposo usa 

regalare alla promessa un paio di zoccoli decorati.  

La Bourrée, originaria dell’Alvenia, danza numero uno del Massiccio Centrale, era 

una danza di coppia anche questa molto di moda sotto Luigi XIV.  Agile, ritmata e 

graziosa, usava un passo composto saltato breve e ripetitivo, accentato sul battere. 

Esistevano parecchi tipi di Bourrée: a terzine come la Bourrée le chapelotte, in 

cerchio la Bourrée des bouteilles , con incroci la Bourrée croisée e in linea la Bourrée  

en Auvergne.   

Ciò che contraddistingueva queste danze rispetto alle altre era il gioco degli sguardi 

furtivi e sfuggenti tra cavaliere e dama. Per il loro carattere particolare le Bourrée 



rappresentavano l’inseguimento dei partner : si cercavano, si evitavano, si 

chiamavano e fuggivano . 

Gli strumenti che le accompagnavano erano l’organetto, il violino e la cornamusa. 

Particolari erano le danze che provenivano dai piccoli paesi della Bretagna. 

I Bretoni hanno saputo salvaguardare  la propria identità tramandando un 

patrimonio di numerosissimi canti e danze. 

Nell’antica civiltà bretone tutte le danze si ballavano in cerchio chiuso come  An dro   

( che vuol dire cerchio chiuso) in cui i partecipanti si tenevano per i mignoli o per 

mano con movimenti arrotondati delle braccia e come Kost ar Hoad, antico nome di 

una piccola regione al centro della Bretagna che significa ”al bordo del bosco” in cui i 

ballerini si tenevano ben serrati a braccetto, oppure in cerchio aperto con braccia 

ferme come Hanter dro  in cui la catena di ballerini disegnava chiocciole e spirali 

simile alla Farandole. I passi delle suddette danze che proseguivano sempre verso 

sinistra erano bassi raso terra molto brevi senza correre né saltare.  

Altre danze bretoni costituite da passi saltati ed incrociati e galoppi laterali, 

rigorosamente eseguiti nella direzione oraria, erano Pach pi , Dashing Sergent  e 

Galop Nantais. 

Chibreli  era un ballo originario della Borgogna. A coppie in cerchio, costituito da 

passeggiate, passi di raspa , giri delle coppie a braccetto. Tuttora si balla una volta 

all’anno per festeggiare l’arrivo della primavera. 

Le Moulinet d’acigné era una controdanse a coppie , a righe contrapposte, che 

comandata da una guida presentava mulinelli, dos  dos, passo di polka ed inchini.  

La Java comparve a Parigi intorno al 1930 dopo la prima guerra mondiale. 

Suonata da fisarmonicisti, aveva una base musicale simile ad un rapido valzer (ritmo 

¾ ) con piccoli passi veloci  dal quale si distingueva per la ricerca di un movimento 

più semplice ma al contempo di un contatto più stretto e sensuale tra uomo e 

donna. Dato che nel danzarla venivano toccate le anche della donna e per l’epoca 

era considerata un ballo indecente, in alcuni luoghi venne abolita. 

Fu citata da Fabrizio  de Andrè nella canzone “La guerra di Piero” 

La Chapelloise, derivava da una danza svedese (Aleman’s marsj), importata nel 1930 

in Francia. Prese il nome dal paese Chapelle des Bois dove nel 1970 per la prima 

volta fu codificata ed insegnata  e poi diffusa in tutta Europa. 

Apparteneva alla categoria delle country dances in cui i ballerini cambiavano partner 

ogni giro di musica.E’ tuttora la danza universale dei balli folk, quella che più 

contribuisce alla socializzazione. Apre e chiude ogni incontro di ballo  
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