
IL CAN CAN - LA BELLE EPOQUE
L'immagine della Belle Epoque, è legata a eventi e caratteristiche sociali e di costume, più 
che ad avvenimenti politici e storici. E’ convenzione far iniziare la Belle Epoque con il 

1871, anno di assestamento internazionale e di com-
pimento dell' avventura risorgimentale. 
In Europa sono gli anni gli anni del colonialismo, del 
cancelliere Bismarck, dell' espansione delle grandi 
famiglie capitaliste. 

Queste si ritrovavano spesso nei caffè, nei foyer dei 
teatri, che erano in pratica i luoghi prediletti per incon-
tri e scambi sociali di qualsiasi livello. Dalle dispute 
filosofiche, sulla politica, sulla cultura o sull’arte, tutto 
veniva ospitato tra le mura e i tavolini dei più presti-
giosi caffè di capitali come Parigi, Vienna e Roma.  

E’ In questi contesti che il can-can divenne il simbolo 
riconosciuto della Belle Epoque. Le origini del can-
can sono piuttosto incerte. Molto probabilmente il bal-
lo deriva dal "galop" della quadriglia, inventato nel 
1850 dalla ballerina vedette del Bal Mabille, famoso 
locale sugli Champs Elysées di Parigi. 

Si sostiene inoltre, che il can-can, in gran parte di origine popolare, derivi dall'usanza delle 
lavandaie di Montmartre di mostrare, ogni domenica, le gonne per le strade del quartiere.  
Il compositore Jacques Offenbach scrisse famosi can-can per operette, il più celebre dei 
quali è quello del Galop infernal, nell'operetta Orfeo all'inferno del 1858.  
  

https://youtu.be/lK0gYi1YEZ8  

Il ballo era caratterizzato dall'esibizione delle balle-
rine che, schierate in fila l'una a fianco dell'altra, al 
tempo di una musica molto veloce e ritmata alza-
vano ritmicamente le gambe: emergendo dalle lun-
ghe e ampie gonne in uso all'epoca, suscitando 
l'entusiasmo degli spettatori, che spesso accom-
pagnavano il ritmo battendo le mani. 
Nel dettaglio il movimento del can-can si compone 
di una sequenza di quattro passi che si ripetono: le ballerine saltellano sul posto, nel primo 
e nel terzo passo toccano terra con ambo i piedi, nel secondo e nel quarto invece con un 
piede solo, slanciando l'altra gamba verso l'alto: il primo slancio si effettua a gamba piega-
ta, sollevando il ginocchio, il secondo invece a gamba tesa.  
 
Tutte le mosse sono state inventate dalla ballerina francese Louise Weber, detta la Gou-
lue, e difatti questo è lo stile del can-can del Moulin Rouge. 
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