
PREFAZIONE 

L',origine -della dan:ia è quasi antica qua11to 
quella dell'uomo : essa , come il canto, è a lui 
connaturale , e può dirsi che dalla creazione sino 
a noi siasi sempre cantato e ballato. lnf atti , gli 
antichi Egizii , i Greci, i Romani, ed anco gli 
Ebrei usarono il canto e la danza nei loro riti 
religiosi , e solo più tardi introdussero sì l' uno 
che l'altra nelle feste esclusivamente civili. Per
tanto la danza , prima di divenire una ricrea
zione profana, rimase per molto tempo una fun
·zione puramente sacra.

Fuvvi per altro un'epoca in cui il virtuoso
imperatore Trajano proscrisse i balli; e ciò per
chè l' uomo, che di tutto abusa , aveva deturpato

· con oscenità il divertimento più . naturale ed in
genuo. Ma non tardò la danza a purificarsi di
tali sconcezze, ed allora si ballò nuovamente dal ..
l' un capo all' altro della. Penisola nostra .

Gl' Italiani però, ravvolti allofa in frequenti 
· e. luttuose vicende, non potet·ono meglio od assai

più dedicarsi a cosa , la quale presuppone feli
cità ed allegrezza; per cui , trascurando essi · di
alquanto l'arte coreogmfica , in breve questa di
venne quasi esclusiva occupa:iione dei Francesi;
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e mentre Luigi XIV faceva della danza un pre-
zioso ornamento nella voluttuosa sua Corte , il 
loro teatro , nelle cose coreografiche , e le loro sale 
di ballo servirono di norma a tutta l'Europa. 
Così la tecnologia dell'arte fu creata francese, e 
si usò a preferenza specialmente iti Italia. 

Risorse poscia quest' arte anche fra noi , e sì 
a Napoli che a Milano si fondarono Scuole .di 
Ballo grandiose , le quali anche oggidì rivaleg
giano colla scuola francese. E difatti, tanto sulla 
scena quanto nelle domestiche sale , la tJeuosa 
danzatrice italiana pia.ce assai più della troppo 
artifi.ziosa ballerina francese. 

Sventuratamente, se da un lato gl' Italiani ri
cuperarono sulla danza i loro antichi diritti, dal
l' altro furono ostinati nel mantenere una esotica 
fraseologia : talchè , quando le nostre leggiadre e 
gaie fanciulle muovono l' agile loro piede alla 
danza , ne disgusta non poco udirle chiamare gli 
atteggiamenti e le movenze loro con estraneo 
sciupato linguaggio , anzichè nella nostra armo
niosa favella .

Ecco perchè, anche in questo nostro Manualetto, 
abbiamo dovuto far uso principalmente dei voca
boli francesi , non omettendo però di pot·vi tal
volta di fronte i c01·rispondenti vocaboli italiani ,
quando la nostra lingua somministrava li . 

Possa quest' Operetta ricevere una benevole 
accoglienza da·i briosi giovinotti e dalle vaghe e 
gentili giovanette, cui specialmente la dedichiamo, 
e sarà così raggiunto lo scopo che ci siamo pre
fi.ssi nel darla alle stampe .

L'Editore. 
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