
OUADRIGLIA 
o 

CONTRADDANZA FRANCESE 

Fealll.t.ZIO�E 8ELLE .IJ .t.BalGLIE. · 

Nella regola primitiva una quadriglia si com
pone di olto persone, ossia no quattro coppie di 
un uomo e d' una donna ( cavaliere e dama } , 
collocate ai quattro lati della sala, tenendo cia
scuno uomo la sua donna alla propria diritta, e 
facendo così fronte ad un'altra donna. 

Secondo però l'uso iqvalso io appresso nelle 
società, si possono formare quadriglie anche più 
numerose, aumentandole a piacere di nuove cop
pie, purchè queste sieno sempre in numero pari. 
La maniera di eseguire queste contraddanze è 
ognora la meclesima , qualunque sia il numero 
delle coppie danzanti ; ma le figu,·e o combina• 
zioni che formano l'insieme della danza variano 
secondo il capriccio dei maestri coq1positori , e 
prendono speciali denominazioni,sebbene sempre 
arbitrarie. Quindi noi , non potendo dare la de
nominazione minuziosa di tutte le Quadriglie com
poste sino ai giorni nostri, ci .limiteremo a spie-
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gare qui appresso tutte le evoluzioni che formano 
una di tali Quadriglie, scelta fra quelle più in 
uso e di più. bello fJffàt&oi.

DESCRIZIONÉ 
DELLE PRINCIPALI. FIGURE 

DELLA. 

CONTRADDANZA FRANCESE 

Le figure maggiormente in uso oggid\ nelle 
Quadriglie francesi sooo sei , cos\ denominate : 
LA MASCHERA, LA. PRIMAVERA, LA. COLOMBA, LA PA
STOllELLA, LA TORTORA., e L4 FINALE. 

Tuttav.ia io. una Quadriglia ordinariamente ooo 
si eseguiscono che sole cinque figure , secondo 
l'ordine qu\ sopra indicato ; avvertendo perciò, 
tra la, Colomba e la Finale , di comandare e di 
eseguire o la Pastorella o la Tortora , oon. mai 
tutte e due queste figure nella medesima Qua-
drjglia (-tf). 

FXGlJBA L - La. Maschei•a. 

t .° CHAhcE ANGLAISI. ( Catena ingle&e ). 

1:1 cavaliere e la sua dama, colla coppia che 
sta loro di fai.eia, si avanzano nel medesimo tem-

(*) La civiltà e le convenienze sociali vogliono che si lasci 
aprire la danza dai padroni di casa o dalle persone che, 
per la loro posizione, meritano qualche riguardo. Coloro ché 
evraono cominciata la prima Dgura ,. cominceranno altresl 
tutte le altre. 
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po per �a�bi�r po_slo; le d_amc passano nel 11:1ezzo,
1 cavaherii daa lata esterm, e maecun: cavaliere e 
ciascuna dama venendosi incontro si porgono la 
mano destra, che poi lasciano subito per COftti
nuare il cambio di posto: allora il cavaliere si 
riunisce alla propria dama, che la41cia passare·du
vaoti a sè, dandosi ambedue la mano sinistra,, 
fioo a che siansi collocati di faccia alla coppia con 
cui haJO. cambiato posto , rimanendo il cavaliere 
alta sinistra della sua dama. - Questa manovra 
( falla in quattro tempi) non è che una demi
chaine anglaise (mezza catena inglese); quindi 
la si ripete subito nella medesima guisa per com
piere I' intiera chaine anglaise , e così ognuno 
ritM.oa al suo posto. - li tutto si eseguisce in 
oUo tempi. 

2.0 BALANCKZ (*). (Balansè). 

Terminando la chaine anglaise, i due cava
lieri si volgono a dritta e le loro dame a sinistra, 
di modo che, facendosi fronte fra loro cavaliere 
e dama , eseguiscono un passo sul posto quasi 
dondolandosi. - ( Quattro tempi). 

(0) Questo vocabolo, che In Italiano snonerehbe dondolate 
non si presta bene ad esser ridotto nel noslro idioma per l'uso 
col è destinalo nella danza. Si porrebbe bensl sostituirvi una 
voce Italiana, che, se non e�primesse veramente il concelto del 
llalanceii francese , suonasse almeno più dolc�menle all'orec
chio; ma siccome è Invalso l' uso di dare a questo esotico 
•ocabolo una desinenza itall11na, converlendolo in BAL,UISÈ, 
noi pure facciamo altrettanto, adottando questa parola, che 
per altro non ba nessun signlHcato nel nostro linguaggio. 
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3.0 TOUR DE IU.IN. (Giro di mano). 

Dopo il balancez, ciascun cavaliere prende le 
due mani della sua dama e gira con essa , pas
sando alla dritt� l'uu dell'altro, sino a che ognuno 
sia ritornato al suo posto. Rimettendosi in linea 
le coppie si lasciano subito da una mano ( la si-. 
nistra del cavaliere e la destra della dama); poi, 
una volta fermi al posto , si lasciano anche dal-
1' altra mano. - ( QuaLtro tempi). 

i.° CHAÌNE DES DAMES. (Catena delle dame). 

Dopo il tour de main, ciascuna dama cambia 
posto con quella che sta a lei di faccia, e attra
versando si danno reciprocamente la mano destra, 
che lasciano indi subito, per porgere la sinistra 
al cavaliere di fronte.col quale fanno tosto un giro. 

Ciascun cavaliere deve portarsi alla diritta al 
momento io cui parte la sua dama, passando die
tro di lei, e presentare la mano sinistra ali' altra 
dama che giunge e con la quale eseguisce un 
giro. Allora le dame ripartono come sono venute. 
e raggiungono i loro cavalieri, i quali pure ripe
tono ciò che abbiamo ora spiegato , e porgono la 
mano sinistra alla propria dama per fare un giro 
sul posto. - ( Otto tempi). 

5.0 DEMI-PROMENADE. (Afeuo passeggio).

Alla fine della chafoe des dames , ciascun ca
valiere , tenendo già la mano sinistra della sua 
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dama nella propria mano sinistra, la conduce in 
tal modo al posto dicontro, dove si lasciano la 
mano facendo fronte all'opposta coppia , e rima
nendo le dame alla dritta dei respettivi cava
lieri. - (Quattro tempi). 

6.0 DEMl-CHA1NE ANGLAISE. (Mena catena inglese). 

I cavalieri e le dame fanno la demi-chatne àn
glaise per ritornare al primitivo loro posto. (Vedi 
al n.0 � 0 , al principio di questa Figura). 

N. B. Si ripete tutta questa Figura per le cop
pie s!tuate agli altri due lati della sala. 

FIGURA II. La P1 .. mavera . 

•• 0 EN AVANT DEUX. (Avanti in due).

Per eseguire questo comando, un cavaliere e 
la dama che gli sta di faccia si avanzano venen
dosi incontro; indi ritornano al proprio posto 
all'indietro. - ( QuatLro tempi). 

2.0 A DROITE ET A GAUCHE.

( A diritta e a sinistra). 

I medesimi partono nuovamente, ciascuno alla 
sua dritta, poi alla sua sinistra, facendo un passo 
di quattro tempi. 
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3.0 TaAVERSEZ. (Traversate).

Terminata la à droite età gauche, le medesime 
persone cambiano posto, passando rispettivamen
te ciascuna alla dritta dell'altra con un passo in 
quattro tempi. 

,.0 A OROITE ET À GAUCHE.

( A diritl4 e a 8ini1.1ra) .

Si -eseguiecooo gU -stessi movimenti 2coermati 
al n.0 �.0 di questa figura. 

5.0 RETIUV.ERSEZ. (RiJrave.rM-te).

Una nuova traversata riconduce ai loro posti 
il cavaliere e la dama, come è indicato al o.0 30 , 

ma con quest} di'fferenu , -che -appeni la donna 
è passata , il cavaliere deve girarsi un poco a 
dritta dietro di esn, pet' poscia voltar1i 1l sinilitra 
e presentarsi di froote alta sua dama. Nello stesso 
modo la dama ehe attra,,-ersa deve presentirsi 
di faccia al suo cavaliere terminando ta tra'1er
sata. (Quattro tempi). Il cavaliere e la dama che 
erano rimasti fermi , devono cominciare un ba
lancez nello stesso tempo che gli altri fanno la 
loro traversata , e collocarsi in maniera da rice
vere, il cavaliere la sua dama , e la dama il suo 
cavaliere. 
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6.0 Toua DR li.UN. (Giri> .di 1/JUJtlO). 

Ciascun cavaliere eeegui-ece co1la propria dama 
questo comando. (V. la Maschera, Figura I, n.0 3). 

'N. 13. Si ripetia tutta ques&a ·Figura per le -top· 
pie sit1:1ate 11gli altri due lati della sala . 

.Fl[GV:BA. llI. - La Colomba. 

"4 �TRAV!ll.SEZ, -IU.llr D&1Mf.l ..

,( Tr.versflte, mano ·deBH'a}. 

Un asvaliere ·e 1a dama che gli sta di facci. 
traversano porgendosi, al loro inoootro., la maòb 
destra , che peraltro lasciano subito ricadere , e 
vanno et>B\ a coitocarsi al posto l'uh dell'af&ro.
(Quattro tempi). 

i.0 REtl\AVERSEZ, IU.IN GA.UCUI!:. 

(Ritraversate, mano sinistra). 

I mede.simi traversano nuovamente, passando 
al di fuori alla sinistra l'un dell'altro e porgen
dosi la mano sinistra, questa volta senza lasciarla, 
e in modo da rimanere essi in linea nel centro 
della sala. - (Quattro tempi). 
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3.0 BALANCEZ, QUATRE EN LIONE. 

(Balansè a quattro). 

Il cavaliere e la dama che erano rimasti al 
posto, raggiungono quelli che sono già nel mezzo, 
il cavaliere dando la mano destra alla sua dama, 
e la dama la mano destra al suo cavaliere : indi 
eseguiscooo, tutti e quattro, un balancez sul posto, 
i cavalieri e le dame facendosi fronte fra loro. -
{Quattro tempi). 

i.0 DEIII-PRO.MENADE. (Mezzo passeggio).

Ciascuno dei due cavalieri, prendendo la mano 
sinistra della sua dama con la propria mano de
stra, fa la demi-promenade. ( Vedi la Maschera , 
Figura I, n o 5). 

5.0 EN AVANT DEUX. (Avanti in due). 

Il cavaliere e la dama che han fatto le tra
versate vanno in avanti e indietro , fermandosi 
indi al loro respettivo posto. - (Quattro tempi) . 

6.0 DOS·À·DOS {*). 

Il medesimo cavaliere e la medesima dama 
eseguiscooo questa evoluzione , la quale consiste 

(•) Anche q11eslo vocabolo, che In italiano vorrebbe signi
fica re schiena contro schima, non prestandosi troppo ad esser 
tradotto nel nosr.ro idioma per l'uso cui è destinato nella danza, 
è prererlto lasciarlo nella sua originalità rrancese. 
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oel portarsi io avanli come per traversare, pas
sando alla diritta l' uo dell'altro; ma con quei;ta 
differenza, che invece di andare a sit11arsi l'uno 
di faccia all'altro, come nel traverse!I; girano l'uno 
intorno dell'altro e ritornano indietro ai respet
tivi loro posti. - (Quattro tempi). 

7.0 EN AVANT QUATII.IL (Avanti in quattro). 

I due cavalieri che gli stanno di faccia, presen
tando la mauo deslra alla lor dama, la quale porge 
loro la mano sinistra, vanno io avanti e indietro 
colle loro dame. - (Quattro lempi). 

8.0 Ds:au·CJU.INB ANGLAISB. (Me:na catena inglese). 

I due cavalieri e le loro dame eseguiscooo 
questa evoluzione e ritornano ai loro posti, il tutto 
in quattro lempi. (V. la Maschera, Figura I, n. 4). 

N. B. Si ripete tutta questa Figura per le cop
pie situate agli altri due lali della sala. 

FIGURA I'V - La. Pastorella. 

4 .o UN CAVALIER ET SA DAME EN AVANT, DEUX FOIS. 

(Avanti due volte un cavaliere e la sua dama). 

Un cavaliere, porgendo la mano destra alla sua 
dama e ricevendo da essa la sua mono sioistra, 
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la conduce in avanti e in dietro , poi ancora una 
volta in avanti : indi la lascia e ritorna solo at 
suo posto. La dama, all'incontro, va a collocarsi 
alla sinistra del cavaliere che le stava di faccia , 
e fa fronte al posto eh' essa prima occupava. -
(Otto tempi). 

i.o EN AVANT TR'OIS, DEUX FOIS.

(Avanti in tre due volte).

Il cavaliere di faccia , che si trova adesso fra. 
due dame, presenta la mano destra alla propria 
dama, la quale porge a lui la sua sinistra; e dà 
la sinistra ali' altra dama, che porge al cavaliere 
la sua destra : in tal guisa esso le conduce in 
avanti e in dietro due volte, operando ciò in otto 
tempi, ossia in quattro tempi ciascuna volta. 

3.0 LE CAV .ALIER SEUL. { A solo del Cavaliere). 

Il cavaliere che ha cominciato, e che si trova 
senza dama, va alla sua volta in avanti e in dietro 
due volte, eseguendo un a solo , o passo compo
sto, in otto tempi. 

i.0 DE.Ml-1\0ND 1 QUATRE. 

(Mezza rotonda in quattro). 

Dopo l' a solo, il cavaliere si avanza, e così, 
l'altro che gli sta di faccia e le due dame, e tutti e 
quattro prendendosi per la mano fanno una mezza 
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rotonda io quattro , e tosto lnsciaodosi vaooo a 
mettersi, ciascun cavaliere �olla propria dama , 
nel luogo occupato prima dall'opposta coppia. -
( Quattro tempi). 

5.0 DEMl·CHA!NE ANGL.11SE. 

(Mezza cate11a inglese). 

Ciascun Cavaliere e le respellive loro dame 
fanno una demi-chafoe anglaise per ritornare al 
Joro posto �rimitivo, eseguendo ciò in quattro 
tempi. (Vedi la maschera, Figura f, 11

° 1 ). 

N. B. Si ripete tutta la Figura per le coppie 
siLuate agli altri due lati della sala. 

FIGURA V. La Tortora. 

4 .• UN CAVALIER ET SA DAME EN AV ANT, DEUX FOJS. 

( Avanti due volte un cavaliere e la sua dama). 

Un cavaliere, presentando la mano destra alla 
sua dama e ricevendo da lei la sinistra, la con
duce io avanti e io dietro una volta, poi di nuovo 
io avanti, e ritorna solo al suo posto; mentre la 
dama prosegue in avanti per andare a collocarsi 
alla sinistra del cavaliere che le stava <li faccia, 
facendo fronte al posto da essa prima occupato. -
( Ouo tempi }. 
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j.• TuvEBSBZ' Tl\Oli PRI\SONNES. 

(Traversate in trt}. 

Il medesimo cavaliere traversa passando fra le 
due dame, che traversano contemporaneamente 
incrociandosi con lui per recarsi ai punti opposti 
a quelli donde sonosi partite. mentre il cavaliere 
stesso va a mettersi di fianco ali' altro cavaliere 
che aveva di faccia. - (Quattro tempi). 

3.0 RETRAVERSEZ, LES lmMES. 

(Ritraversate in tre). 

Questa traversala è ripetuta · dalle medesime 
persone per ritornare ciascuno al proprio posto, 
avvertendo perciò, che quando il .cavaliere è pas
sato, la sua dama , invece di proseguire coll'al
tra dama, gira intorno a lui e va con esso al suo 
post.o , mentre l' altra dama , continuando la sua 
traversata , raggiunge alla sua volta il proprio 
cavaliere. - ( Quattro tempi). 

,. BALANCEZ. ( Balansè). 

Ciascun cavaliere e la respettiva lor dama, vol
tali I' un verso r altra eseguiscono un balaHieez, 
in quattro tempi. (Vedi la Maschera, Figura I, 
num. 2). 
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5.0 TOUI\ DE M.AIN. (Giro di mano). 

I medesimi fanno un giro di mano ( Vedi la 
Maschera, Figura, I, n.0 3). 

N. B. Si ripete tutta questa Figura per le cop
pie situate agli altri due lati della sala. 

FIGURA VL La Finale. 

4 .• CHASSEZ CROISEZ QUATRE, OU BUIT (*) 

(Sciassè croasè in quattro , o in otto). 

Per eseguire questo comando, ciascun cavalie
re deve dirigersi a dritta passando dietro alla 
propria dama. e fare allora un mezzo balancez 
sul posto facendo fronte ali' altra dama che in
contra ; e contemporaneamente ciascuna dama 
deve dirigersi a sinistra passando davanti al 
proprio cavaliere , ed eseguire un mezzo balan
_ooz sul posto facendo fronte al cavaliere che 
incontra. ( Quattro tempi ). -Terminato il ba
lancez , il cavaliere ripassa a sinistra dietro la 
propria dama, e questa a diritta davanti 111 pro
prio cavaliere , facendo indi insieme un altro 
mezzo balancez sul posto , come han fatto già 

(*) Anche questo comando si è preferito lasciarlo nel suo 
originale francese, itallaoizzaodooc la pronunzia. 
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dall'altro lato, avvertendo di avvicinarsi in modo 
da trovarsi al loro posto appena eseguito in al
tri quallro tempi questo secondo balancez . -
(In tutto ouo tempi). 

N. B. Per terminare la Finale, dopo questo 
chasse:: croise::, che ne è la prima parte, si ese
guisce tutta la figura della Primavera (figura II, 
n.• 1, 2, 3, i, o e 6) . - Ripetiamo qui appresso 
i comandi colla descrizione delle evoluzioni, per 
maggior chiarezza. 

2.0 EN AUNT DEUX. (Avanti in due) 

Un cavaliere e la dama che gli sta di faccia 
si avanzano venendosi incontro; indi ritornano al 
loro posto iedietreggiando. - ( Quattro tempi). 

3.0 A DROITR ET À GAUCHE.

( A dritta e a sinistra). 

I medesimi partono nuovamente, ciascuno alla 
sua dritta , poi alla sua sinistra, retrocedendo poi 
d' onde partirono. - ( Quattro tempi ). 

, .• TRA VERSEZ. (Traversate). 

Le medesime persone cambiano posto, condu
cendosi respettivamente al lato opposto, e pas
sando ciascuna alla diritta dell'altra. - (Quattro 
tempi). 
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o.0 A DROITE ET À. GAUCHE. 

( A dritta e a sinistra). 

Ancora i medesimi partono, eseguendo i mo
vimenti accennati al num. 3 di questa figura. -
( Quattro tempi ) 

6.· RETRA VERSEZ. (Ritraversate).

Con una nuova traversata il cavaliere e la dama 
,i recano al respettivo lor posto primitivo, av
vertendo che, appena la dama è passata, il cava• 
fiere deve girarsi un poco a dritta dietro di essa, 
per poscia voltarsi a sinistra e presentarsi di 
fronte alla sua dama ; e nello stesso modo la 
dama che attraversa deve presentarsi di faccia al 
,uo cavaliere terminando la traversata. ( Quattro 
tempi). Il cavaliere e la dama cbe erano rimasti 
fermi, devono cominciare un balancez nel tempo 
stesso che gli altri fanno la loro traversata , e 
collocarsi in maniera da ricevere, il cavaliere la 
,ua dama, e la dama il suo cavaliere. 

7.0 Toua DE MAIN. (Giro di mano). 

Ciascun cavaliere prende le due mani della 
propria dama e gira con essa, passando alla dritta 
l'un dell' altro , sino a che ognuno sia ritornato 
al suo posto. Rimettendosi in linea le coppie si 
lasciano subito da una mano (la sinistra del ca
valiere e la destra della dama); indi, fermi che 
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sieno al posto, si lasciano anche dall'altra mano. -
{ QuaUro tempi). 

N. B. Si ripete tutta la figura per la coppie 
collocate agli altri due lati della sala; e in fine 
si fa eseguire il chassez croise:a a lutti insieme. 

Accade qualche volta che, nella figura finale , 
invece del chassez croisez , si fa fare la grand
roncl ( rotonda) , o la promenade (passeggio) ;
il che dipende ordinariamente dalla volontà del 
capo-orchestra. Stimiamo pertanto conveniente il 
descrivere qui appresso la maniera di eseguire 
questi due comandi. Eccoli: 

GRAND ROND. (Rotonda). 

Ciascun cavaliere presenta la mano sinistra alla 
propria dama, voltando le spalle al centro della 
sala , e la mano destra alla dama che si trova 
allora alla sua dritta. Formato così un gran eir-· 
colo chiuso , tutti si mettono in moto traversal
mente compiendo un iutiero giro , onde ognuno 
si ritrovi al suo posto, dove si arresta facendo 
gli uomini fronte nuovamente al centro. - {Otto 
Lempi ). -

PROMENADE. (Passeggio). 

Ciascun cavaliere , tenendo la mano sinistra 
della propria dama nella sua mano sinistra, fa con 
essa un giro intorno alla sala, rifermandosi ognuno 
appena giunto al suo posto. - { Otto tempi). 



RIASSUNTO DELLE FIGURE· 

FIGURA I. La Maschera. 

4 .° Catena inglese. 
2.0 Balansè. 
3.0 Giro di mano. 
i.• Catena delle dame. 
5.0 Mezzo passeggio. 
6.0 Mezza catena inglese. 

N. B. Contro parte per gli altri. 

33 

FIGURA n. - La Primavera. 

i.• Avanti in due. 
2.0 A dritta e a sinistra. 
3.0 Traversate. 
i.• A dritta e a sinistra. 
5.0 Ritraversate. 
6.0 Giro di mano. 

N. B. Contro parte per gli altri, 

FJ:GU..RA. DI. - La Oolo:mba. 

4 .• Traversate, mano destra. 
2.0 Ritraversate, mano sinistra. 
3.0 Balansè a quattro. 
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, .• Mezzo passeggio. 
5.• Avanli in due. 
6.0 Dos-a-dos. 
7.0 Avanli in quattro. 
8.0 Mezza calena inglese. 

N. B. Coutro parte per gli altri. 

FIGURA. .IV. - La Pastorella. 

4 .0 Avanti due volte un cavaliere e la sua dama. 
2.0 Avanti in tre, due volte. 
3.0 A solo del cavaliere. 
i.• Mezza rotonda in quattro. 
5.0 Mezza catena inglese. 

N. B. Contro parte per gli altri. 

FIGURA V. - La Tortora. 

4 .° Avanti due volte un cavaliere e la sua dama. 
2.• Traversate in tre. 
3.0 Ritraversale in tre. 
i.• Balansè. 
5.• Giro di mano. 

N. B. Contro parte per gli altri. 

FIGURA. vi. - La Fin.aie. 

4 .0 Sciassè croasè in quattro (o in otto). 
2.0 Avanti in due. 
3.• A dritta e a sinistra. 
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.t..• Traversate. 
5.0 A dritta e a sinistra. 
6.0 Ritraversate. 
7 .• Giro di mano. 

N. B. Contro parte per gli altri , e in fine 
si fa eseguire: 

I
Siassè

.
, croasè , ovvero : 

8.0 Gran rotonda , ovvero : 
Passeggio in tutti. 
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