
LA DANZA CLASSICA 
La danza classica appartiene al mondo del teatro e questa è una delle ragioni del suo 

fascino. La danza è una vera e propria forma di comunicazione che usa il movimento per 

raccontare delle storie a volte allegre, altre volte tristi, talvolta persino tragiche.  

Danzare è come raccontare una favola attraverso l’espressione del corpo, proprio come 

avviene nelle sequenze dei vecchi film muti in cui gli attori sono capaci di raccontare storie 

e sentimenti senza usare le parole ma soltanto attraverso i gesti e le espressioni dei loro 

volti. 

STORIA 

–GLI EVENTI CHE HANNO FATTO STORIA 

La danza è probabilmente la prima forma d’espressione che l’uomo ha sperimentato. Per 

gli uomini primitivi la danza era parte di un rito, serviva a entrare in contatto con le divinità 

per conquistare la loro benevolenza, per assicurarsi un buon raccolto (es. la danza della 

pioggia), per chiedere l’avverarsi di un desiderio o per guarire le malattie. 

 

La religione cristiana, per un lungo periodo, ha 

considerato la danza un peccato, perché metteva 

troppo in evidenza il corpo. Per questa ragione venne 

allontanata dal rito religioso, ma continuò a essere 

praticata da artisti girovaghi (mimi e saltimbanchi). 

 

 

–LA DANZA NEL RINASCIMENTO 

Nella vita sociale, la danza ricompare nelle grandi corti rinascimentali, dove diventa un modo 

per comunicare e dove è sempre presente intrattenimento durante gli spettacoli e a volte 

per mostrare la propria ricchezza e il proprio potere. 

I vestiti, da un lato servivano alla narrazione, perché consentivano al pubblico di 

riconoscere i personaggi, dall’altro, essendo ingombranti e pesanti, limitavano i movimenti. 

I balletti di corte erano interpretati dagli aristocratici e dai reali nelle sale e nei giardini dei 

loro palazzi. Le danze erano un'occasione per animare la vita di corte e per sviluppare i 

rapporti sociali. Saper danzare diventava così una qualità necessaria ed infatti entra a far 

parte dell’educazione di un nobile fin dall’infanzia.  

E’ proprio nel Rinascimento che nasce la figura del maestro di danza professionale che a 

corte inventava e organizzava i grandi balli, mentre in privato insegnava i passi, i gesti, le 

giravolte e gli inchini. 

La presenza del maestro di danza che segue l'allievo implica la memorizzazione dei 

movimenti e dei passi, che da quel momento furono codificati e basati su regole ben precise: 

la danza di corte non si basò più sull’improvvisazione bensì una tecnica sempre più raffinata. 



A Milano, nel 1545, fu fondata la prima scuola di ballo per i nobili. 

Quando Luigi XIV salì al trono di Francia il balletto fu 

molto valorizzato; il sovrano era un gran appassionato 

di danza ed era anche un abile ballerino. Nel 1661 

fondò l’Académie Royale de la Danse e nel 1672 la 

Scuola Nazionale di Danza. Fu un momento 

importante perché nacque la distinzione tra danzatori 

professionisti e danzatori “amatoriali”. 

 

 

–IL XVII SECOLO 

Nel XVII secolo si senti’ il bisogno di abbinare alla coreografia una storia che gli spettatori 

potessero seguire. Nello stesso periodo le danzatrici, che avevano imparato il mestiere nelle 

accademie, divennero più richieste dei danzatori e la danza cominciò a diffondersi nei luoghi 

pubblici. 

In linea con la tendenza illuminista a organizzare il sapere, il maestro di danza Raoul Auger 

Feuillet pubblicò due saggi, Chorégraphie ( Coreografia) e L’Art de décrire la Danse ( L’Arte 

di descrivere la Danza), in cui spiegava le cinque posizioni di base e molti passi.  

Nel 1760 Jean Georges Noverre pubblicò il trattato Lettere sulla danza, nel quale sottolinea 

il forte legame fra danza, musica e scenografia; criticando  l’uso dei costumi scomodi (quelli 

rigidi con sottogonne armate di cerchi, tanto di moda all’epoca) e delle calzature con tacco 

alto talvolta a spillo. 

 

–IL BALLETTO ROMANTICO 

Siamo agli inizi dell’Ottocento, il Romanticismo reagisce alla rigidità e alla tecnica del secolo 

precedente e cerca invece di recuperare le emozioni e di dar loro più importanza. E’ proprio 

in questa prima metà del secolo(1830-1850)  che prende forma il balletto romantico. 

Avviene una grande diffusione della danza che porta a una forma di vera e propria 

"ballettomania”. Questo soprattutto in Russia, dove le ballerine erano adorate come fossero 

dee e il balletto classico divenne una tra le tendenze culturali e artistiche più apprezzate. 

A differenza di quanto accadeva in passato, nell’Ottocento il balletto 

assorbe l’atmosfera romantica del periodo:le storie danzate narrano di 

amori infelici e malinconici e spesso sono ambientate nel mondo reale o 

in un universo magico e fantastico.  

 

Le ballerine grazie all’evoluzione dell’abbigliamento, indossa un tutù bianco 

e scarpette con punte rinforzate: anche lei è una creatura romantica e 

soprannaturale, che sembra sollevarsi da terra, come per magia, dando 

agli spettatori la sensazione di allontanarsi per un attimo dalla vita 

quotidiana. 

 



–IL BALLETTO CLASSICO 

Verso la fine dell’Ottocento il balletto si sviluppa nelle forme del cosiddetto “Balletto 

classico”, termine molto usato ma in realtà indica soltanto un gruppo ristretto di balletti 

prodotti in Russia: Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, La Bayadère e La Bella 

Addormentata.  

A questo punto la tecnica della danza si è molto evoluta, 

permettendo alle ballerine di danzare sulle punte con sempre più 

eleganza e leggerezza, nel frattempo il tutù si è accorciato ed è 

diventato sempre più corto. 

 

 

 

 

 

–IL NOVECENTO 

Ai primi del Novecento mentre nell’Opéra di Parigi il balletto sembra scomparso, a est la 

nuova meta degli artisti della danza è la città di San Pietroburgo. E’ anche grazie a un grande 

impresario Sergej  Diaghilev  che la danza risorge. Il suo gusto artistico, unito all’amore per 

la danza, gli consente di riunire e dirigere artisti di grande talento. 

Per Diaghilev, inoltre, la scenografia aveva un’ 

importanza centrale: furono gli stupendi scenari, i 

fondali e i favolosi costumi a contribuire al successo 

delle sue rappresentazioni. 

 

 

 

 

GLI STILI DI DANZA 

Ovviamente nel mondo esistono molti tipi di danza e le loro rispettive danze, le più famose 

sono:  

#   Il classico 

#  Danza di carattere 

#  Danza moderna 

#  Danza contemporanea 

#  Il musical 

#  Danza orientale e africana 

#  Street dance (è un termine non molto usato forse potreste capire se dico Hip Hop, 

Break Dance, Funky, Popping, Locking; vengono chiamate Street Dance perché  

questo tipo di danza nasce sulla strada come dice la parola stessa “Street”) 



E.P. 


