
Breve storia del balletto 
 

Sebbene la danza sia da sempre presente nella storia dell'uomo 
come espressione corporea, ad essa sono stati attribuiti nel tempo 
diversi significati.  Nell'antichità era legata principalmente ai rituali 
religiosi e solo con il fiorire delle arti nel Rinascimento, assunse il 
significato che oggi le attribuiamo.  Il balletto così come lo 
conosciamo si deve proprio a questa evoluzione che parte dal 1400 
e arriva a compimento nella Russia del 1700. Seguendo le tappe 
fondamentali di questo percorso, possiamo tracciare una breve 
storia del balletto. 
 
Il 1400 rappresenta il momento iniziale di questa storia. È un 
periodo di forte cambiamento, nel quale giocano un ruolo molto 
importante il rinnovato benessere e il rifiorire del commercio. 
Presso le corti nobiliari si assiste ad un avvicendamento: 
protagonisti non sono più i capi politici e militari, bensì gli artisti, che 
i nobili dell'epoca fanno a gara per accaparrarsi.  
È l'età della definizione e della codificazione di tutte le arti e la 
danza non sfugge a questa tendenza: verso la fine del 1500 può 
ormai parlarsi di una scuola italiana, di cui fan parte i c. D. Maestri 
teorici della danza che si occupano di definire tecnica, etica ed 
estetica dei danzatori. 
Si ricordano in particolare Domenico da Piacenza e Guglielmo 
Ebreo, anche noto come Giovanni ambrogio. I loro scritti sono giunti 
fino a noi e dimostrano il crescente interesse per questa forma 
d'arte. 
 
Agli inizi del 1500 compare il termine "balletto" (o ballitto), utilizzato 
in sostituzione del più generico "danza" e vengono messi in scena i 
primi spettacoli danzati strutturati attorno ad un filo conduttore, in 
genere il tema amoroso. Dedicati spesso ad una dama di corte, 
venivano messi in scena con grande orgoglio dei padroni di casa. 
Nello stesso periodo, il ballo si diffonde in tutta Europa.  
In Francia la sua storia è tracciata già nel 1588 da Thoinot 



Arbeau, che lo riconduce ad un corteo danzante, messo in scena 
da Carlo VI addirittura verso la fine del 1300, con la partecipazione 
dei nobili travestiti da eroi storici o mitologici e noto con il nome di 
Bal des ardents. 
In Inghilterra le prime danze teatrali sono legate al fenomeno 
artistico delle Masque, sorta di balli in maschera ai quali spesso 
partecipavano gli stessi sovrani e durante i quali gli ospiti si 
esibivano danzando, cantando o recitando, sulla base di programmi 
e testi predefiniti. 
 
Sempre nel 1500 nascono le prime scuole di ballo, a conferma del 
grande seguito della disciplina e diretta conseguenza del diffondersi 
di trattati teorici sul balletto e la danza teatrale.  La prima grande 
accademia per ballerini nasce in Italia per iniziativa di Pompeo 
Diobono.  
Da qui e dalle altre scuole italiane partiranno numeroso ballerini 
pronti ad esportare le tecniche apprese in tutta Europa. 
 
È nel 1600 che la danza, e il balletto in particolare, conoscono i 
primi fasti, anche grazie all'impegno profuso per la loro diffusione 
dai regnanti dell'epoca, spesso veri appassionati. 
Tra questi spicca senza ombra di dubbio il Re Sole, Luigi XIV, che 
sembra fosse un amante del ballo, tanto che praticò egli stesso 
quest'arte almeno fino ai trent'anni, quando fu costretto ad 
abbandonare a causa di problemi fisici. 
Non smise tuttavia di promuoverne la diffusione: nel 1661 fondò 
l'Accademia Reale di Danza con lo scopo di formare ballerini per le 
esibizioni in suo onore. L'attività della scuola fu così proficua, che 
nel 1700 i ballerini francesi potevano ritenersi la migliore 
espressione dell'arte della danza e iniziarono ad esibirsi in pubblici 
teatri. 
 
Durante il Romanticismo, la culla del balletto era ancora la Francia, 
che con il Teatro dell'Operà di Parigi si ergeva ad esempio per 
tutto il continente. Qui nacque il balletto romantico per eccellenza, 
che sarà poi il modello ispiratore di quelli a seguire: la Sylphide. 
Danzato da Maria Taglioni, con coreografie del padre, Filippo, 
metteva in scena l'amore impossibile tra un uomo ed uno spirito, 



ambientato nella suggestiva atmosfera scozzese. Il successo di 
pubblico fu incredibile e in molti accorsero agli spettacoli, attirati 
anche dalle novità sempre più frequenti in tema di costumi teatrali e 
tecnica. 
In questo contesto nsceranno molti dei balletti ancora oggi in 
repertorio di molte compagnie di danza classica. Tra gli altri non 
possiamo dimenticare Giselle, che diede inizio alla carriera di 
Carlotta Grisi. 
 
La scena si sposta in Russia. Secondo tradizione, la nascita del 
balletto così come lo conosciamo, coincide con la nascita del 
balletto russo e con la fondazione dell'Accademia di Danza di San 
Pietroburgo. Collocata all'interno del Teatro Mariinskij, la scuola fu 
diretta Jean-Baptiste Landé, di chiare origini francesi, sotto lo 
sguardo benevolo della casa reale. Prima con la zarina Anna, poi 
con Caterina la Grande, il balletto russo conobbe uno sviluppo 
senza precedenti. Un grande contributo si deve ancora una volta 
alla Francia, i cui migliori coreografi vennero invitati alla corte degli 
zar. 
Charles Didelot, Jules Perrot, Saint-Léon e Marius Petipa posero le 
basi per quella che sarebbe poi diventata una pietra miliare del 
balletto, la scuola russa, poi sfociata nella fondazione della scuola 
del Teatro Bol'soj di Mosca, ancora oggi sogno proibito di chi 
intraprende il mestiere del danzatore. 
In particolare a Petipa dobbiamo capolavori come Il Lago dei Cigni, 
La Bella Addormentara o Lo Schiaccianoci, la cui coreografia è 
però da attribuirsi a Lev Ivanov. 
 
Con l'inizio del XX secolo la tradizione russa si diffonde in tutta 
Europa, specie grazie ai Ballets Russes, o meglio, a quel che ne 
rimase. Nel 1909 infatti un impresario, Sergei Diaghilev, intuì le 
potenzialità commerciali del balletto e fondò una compagnia di 
danzatori che girò l'europa spopolando con spettacoli che, pur 
mettendo la danza al centro, univano ad essa anche la musica e le 
arti figurative. 
Quando la compagnia si sciolse per la morte del fondatore, nel 
1929, i danzatori e i coreografi che ne avevano fatto parte, tra cui la 



splendida e famosissima Anna Pavlova, si dispersero, unendosi ad 
altre compagnie in varie parti del globo. 
 
Non dimenticare: 
Anche il balletto, come molte altre espressioni artistiche, fu 
inizialmente riservato agli uomini che interpretavano anche i ruoli 
femminili grazie a dei travestimenti. 
Il ruolo della ballerina si affermò solo in epoca romantica, ma già 
nella francia del 1700 furono due donne, Marie Camargo e Marie 
Sallé, a cambiare la figura del ballerino eliminando le maschere e 
introducendo l'uso di scarpe senza tacco e gonne più corte e 
leggere. 
L'impegno di Luigi XIV nello sviluppo e nella diffusione di quest'arte 
fu tale che ancora oggi la tecnica accademica prevede un passo da 
lui eseguito e a lui dedicato, l' Entrechat Royal. 
Il tutù, ora vera divisa delle ballerine classiche, arriva solo nel 1800, 
inventato da Eugéne Lamy per La Sylphide. 
Nel 1762, l'incoronazione di Caterina la Grande al trono di Russia, 
venne accolta con uno spettacolo di danza di dimensioni oggi 
inimmaginabili. Pare abbia impegnato ben 4000 persone. 
 
	  


