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INDAGINE SULLA MUSICA 

E SULLA DANZA FORRÓ:

DAL BRASILE A LONDRA E RITORNO

di Ariella Uliano, traduzione dall’inglese prof. Benito Poggio 

N
el Novembre 2005, mi tro-
vavo nel Nord-Est del Brasile 
in visita ad amici oltre che 

nel tentativo di evitare l’inverno eu-
ropeo.  Il tempo caldo, con i suoi 
36 gradi, bruciava e inaridiva la 
savana, (sertão), un caldo asciutto 
con forti venti mi scottava il volto 
dalle nove del mattino fino alle sei 
del tardo pomeriggio. S’approssi-
mava ormai l’estate e la gente del 
posto trascorreva ore e ore sulla 
spiaggia, mentre famiglie intere 
organizzavo picnic e i giovani gio-
cavano al pallone o sfidavano le 
onde dell’oceano sulle loro tavole 
da surf. Da parte mia, l’unica ora 
in cui io ritenevo di poter lasciare in 
sicurezza il mio hotel (pousada) e 
senza il rischio di svenire dopo aver 
fatto qualche passo era la mattina, 
intorno alle sei e mezza, dopo una 
generosa prima colazione a base di  
frutta (mango e papaia), succo di 
cocco ben fresco e qualche tazza 
del tipico caffé locale. Quindi ero 
solito andare a piedi fino al Morro 
di Ponta Negra proprio quando la 
marea era al minimo o andare a 
fare compere nei mercatini artigia-
nali alla ricerca dei tipici abiti del 
luogo. La sera, sì, tutto girava per 
il meglio, almeno dal punto di vista 
culturale, in quanto sul lungomare 
gruppi improvvisati di ragazzi suo-
navano il berimbau e ballavano la 
capoeira, sfidandosi gli uni gli altri 
in combattimenti marziali nel corso 
dei quali, sorprendentemente, riu-
scivano ad evitare ogni reciproco 
contatto o danneggiamento. Era 
davvero emozionante osservarli, 
dal momento che, al suono d’una 
musica coinvolgente, le loro mo-

venze apparivano aggraziate ep-
pure possenti.

Devo dire, però, che la mia se-
rata preferita era il Venerdì poiché 
avevo fatto la bella scoperta di una 
piccola pista da ballo fuoriporta 
dove coppie d’ogni età ballavano 
in uno stile che i nostri amici eti-
chettavano come Forró (fò-ò: erre 
quasi muta). Le coppie di ballerini 
si muovevano sulla musica suonata 
da un trio che indossava cappelli a 
punta alla cowboy, utilizzando solo 
tre strumenti – la fisarmonica (san-
fona), la grancassa (zamumba) e 
un triangolo metallico –  e cantando 
a voce spiegata con una intona-
zione nasale. Lo venni a sapere più 
tardi che l’orchestrina stava ese-
guendo un ritmo tradizionale armo-
nizzato col Forró detto Baião e che 

le coppie di ballerini si muovevano 
seguendo la tecnica di un ballo 
tradizionale, tipico di quella zona. 
Non solo non si esibivano affatto 
per far piacere ai turisti, ma davano 
tutti l’impressione di conoscersi be-
nissimo tra loro: le coppie si avvi-
cendavano dopo ogni canzone, nel 
frattempo gli uomini invitavano le 
donne a ballare. Ciò che mi impres-
sionò maggiormente furono gli at-
teggiamenti ad alta tensione erotica 
di tutta quella situazione! I passi 
non sembravano affatto complicati 
e le coppie ballavano strettamente 
ravvicinate con le gambe spesso 
aggrovigliate, a imitazione dell’atto 
sessuale di accoppiamento. Le 
movenze erano fluide e sensuali 
e ogni uomo con la sua mano si-
nistra stringeva la mano destra 

Banda Daladeira playing Forró at Forró do Galpao, Corbet Place, London. Photo Renzo Frontoni
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della donna, appoggiando nel con-
tempo la destra attorno ai fianchi di 
lei, mentre ogni donna poggiava il 
suo braccio sinistro intorno al collo 
del proprio uomo. Sebbene scorra 
nelle mie vene sangue italiano, tut-
tavia rimuginavo fra me e me che 
quel ballo era proprio qualcosa di 
focoso e di piccante e che quel 
ritmo sincopato risuonava sedu-
cente, inconsueto ed eccentrico. 
Tornato a Londra, mi resi conto 
che nessuno dei miei amici aveva 
mai avuto cognizione né mai aveva 
udito parlare del Forró, pur tuttavia 
la sua sonorità e il suo timbro non 
poterono fare a meno di influen-
zare lo stile del mio terzo CD “Tanto 
gentile e tanto onesta pare” uscito 
e distribuito nel 2006. Nell’illustra-
zione di copertina ci sono io su una 
mitica spiaggia  del “Nord-E Baião 
st”: sul mio volto fa bella mostra un 
largo sorriso e un bel vestito, pro-
dotto dell’artigianato locale, avvolge 
le mie spalle, una vera sciccheria!

Nell’estate del 2009, al festival 
nella contea del Wiltshire, Julia 
Samel si dedicava ogni sera ad 
insegnare Forró in un ampio chio-
sco sotto le stelle. Si presentava, 
finalmente, anche per me la felice 
occasione di apprendere i passi 
e i movimenti fondamentali di 
quel ballo… non sto a dirvi com’è 
cambiata la mia vita! Tutto sta nel 
corpo, e una volta che tu senti in te 
il ritmo, devi solo lasciarti andare, 
effetto strabiliante! Nel settembre 
del 2009, Julia e suo fratello Andy 
avviarono il “Gruppo Forró” che, 
in lezioni riservate ai principianti, 
si incontrano con regolarità ogni 
martedì sera nella zona di Finchley 
Road. Il giovedì sera ballerini, nello 
stesso numero, si spostano al Forró 
do Galpao, a Corbet Place nella 
zona di Spitalfield Market, per bal-
lare musica dal vivo e poi, la dome-
nica sera, si recano a Guanabara in 
Holborn.

A Corbet Place la serata ha inizio 
con una lezione dimostrativa per 
ballerini un po’ più abili e smaliziati, 
guidata e tenuta da una incante-

vole coppia brasiliana: Douglas e 
Gladys. E si va avanti a ballare fino 
alle prime ore del mattino.

A Guanabara ci sono degli ottimi 
“ballerini di Forró” i quali praticano 
altresì un ballo dal ritmo velocis-
simo e scatenato detto Arrasta-pé 
e la pista da ballo tende general-
mente ad affollarsi e animarsi dopo 
le nove di sera. Più di recente, due 
piccoli club londinesi si sono aperti 
ad ospitare corsi teorici e pratici 
di Forró: Cocobamboo a Camden 
Town organizza un animato e attivo 
corso di Forró il lunedì sera guidato 
e tenuto da una signora italiana di 
nome Federica, e nel Barrio Cen-
tral a Soho il martedì sera Gladys 
tiene un corso abbinato di Samba 
e Forró.

In Brasile, sia musicato che bal-
lato, il Forró, che oggidì racchiude 
una grande varietà di sottostili re-
gionali e individuali, può contare 
su una lunga storia che, con ogni 
probabilità, risale fino alla coloniz-
zazione portoghese. Nel XIX sec. 
una nuova ondata di colonizzatori 
europei introdussero stili ritmici 
e di danza nel paese e qui si me-
scolarono e si amalgamarono con 
la musica africana, amerindia e 

portoghese. In realtà, si suppone 
che uno dei tre stili preminenti di 
Forró, quello detto Xote (pronun-
cia: scioté), abbia le sue radici 
nella danza scozzese rinomata in 
epoca vittoriana. Xote è il ritmo più 
diffuso nel Brasile sud-orientale, 
assai di rado il suo tempo risulta al-
quanto lento e i ballerini danzano 
vicinissimi muovendo all’unisono 
verso sinistra, poi sinistra-destra, 
quindi ancora verso destra con una 
pausa intermedia. Non sono previ-
ste rotazioni ed è uno stile assai ro-
mantico, appassionato e personale 
così che quanto più intimamente 
conosci il tuo partner, tanto mag-
gior piacere ricaverai nel danzarlo. 
Lo Xote consiste in una forma più 
lenta di Baião. Il Baião, noto anche 
come pé-de-serra, venne rivitaliz-
zato e modificato dal compositore, 
cantante e maestro di fisarmonica 
del Nord-Est Luiz Gonzaga che si 
trasferì a Rio de Janeiro ed esportò 
il ritmo lì e nel resto del Brasile 
sul finire degli anni ‘40 e ‘50 (del 
1900). Nel Forró Baião i ballerini 
si inclinano sui lati e fanno passi 
più piccoli per seguire il ritmo che 
via via si fa più veloce e alquanto 
frenetico. Il primo successo di Luiz 

Couple dancing Forró at Forró Family, Finchley Road, London. Photo Renzo Frontoni
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Gonzaga si intitola Baião e fu regi-
strato nel 1946. Accadde che al-
cuni componenti del suo gruppo 
crearono il complesso Trio Nordo-
rientale a Rio de Janeiro nel 1957 
e la loro esclusiva si rivelò essere 
proprio il Forró pé-de-serra.

Negli anni ’60 (del 1900) la popo-
larità di quello stile era in declino, 
pur continuando ad avere ancora 
successo nel Nord-Est  dove le fe-
ste a ritmo di Forró erano diventati 
eventi popolarissimi. Negli anni ’70 
(del 1900) si assistette ad un rinno-
vamento e ad una diversificazione 
della specialità particolarmente a 
São Paulo e a Rio de Janeiro dove, 
forse a causa della migrazione 
di persone dal Nord-Est, le feste 
a ritmo di Forró divennero sem-
pre più popolari e il termine Forró 
una parola onnicomprensiva atta 
a designare differenti ritmi e diffe-
renti stili di quel ballo. Negli anni 
’80 (del 1900) un ennesimo com-
plesso si mise in luce a São Paulo, 
il trio Virgulino, specializzato anche 
nel Forró pé-de-serra.

Negli anni ’90 (del 1900), il 
Forró riprese nuovo vigore nella 
sua forma più lenta dello Xote e 
veniva ballato soprattutto dagli stu-
denti universitari a Rio de Janeiro 
e a São Paulo. Lo stile si fece più 
complesso e macchinoso tanto da 
comprendere variazioni, rotazioni 
e cambiamenti di direzione con i 
ballerini in movimento in avanti e 
all’indietro e tale stile fu definito 
Universitario. I due complessi più 
famosi che si misero in luce emer-
gendo da questo ambiente del ceto 
medio furono Rastapé (1999) e 
falamansa (1998) entrambi prove-
nienti da São Paulo. Questi com-
plessi continuarono a concentrarsi 
su strumenti tradizionali, dando 
vita tuttavia a un sound più armo-
nioso e gradevole che diede allo 
stile notorietà internazionale. Pur 
sovente in disaccordo e in contra-
sto tra loro, le accademie di ballo 
delle grandi città si accollarono il 
compito di tentare di determinare 
e classificare i differenti sottostili 

del Forró. Negli anni ’90 (del 1900) 
le accademie di Rio assorbirono e 
fecero proprio il Forró Universita-
rio e diedero origine ad una nuova 
generazione di ballerini di profes-
sione altamente specializzati e ver-
sati in tutte le possibili variazioni 
del genere.

E finalmente, nel nuovo millennio 
assistiamo ad un fatto nuovo: il ballo 
e i ritmi Forró vengono esportati in 
Europa grazie a giovani musicisti e 
a giovani ballerini che dal Brasile si 
recano all’estero in cerca di fama e 
ricchezza. A Londra, Gladys, balle-
rina, insegnante e fondatrice della 
Compagnia “Ritmo Dance” effettua 
e pratica Forró fin dal suo arrivo 
che risale a cinque anni fa. Questa 
signora, davvero elegante, affasci-
nante e molto disponibile, conversò 
a lungo con me in merito al corso 
che lei tiene a Corbet Place:

D: Quando iniziò a studiare e pra-
ticare ballo in Brasile?

R: Iniziai diciott’anni fa nella 
scuola di Jaime Arouxa  Rio e mi 
dedicai tanto allo studio di Forró, 
Samba, Lambada, Bolero, Tango 
quanto del Balletto, Esibizioni 
acrobatiche e Recitazione. Face-
vamo pratica per 12 ore al giorno.

D: Per quale ragione si decise ad 
apprendere il Forró?

R: Sono nata nel Dipartimento di 
Amazonas e mi trasferii a Rio da 
bambina. Mi decisi ad apprendere 
il Forró mentre studiavo all’uni-
versità a Rio perché coloro che mi 
circondavano avevano dato il via a 
feste clandestine a ritmo di Forró; 
e pertanto conclusa l’università, 
continuai ogni sera a frequentare 
con assiduità queste feste fino ad 
innamorarmi appassionatamente 
del Forró. Capitò poi che all’Acca-
demia di Rio, quando raccontai ai 
maestri di ballo che conoscevo il 
Forró Universitario, mi chiesero di 
tenere un corso proprio lì. Fui la 
prima ad insegnare il nuovo stile 
Forró, infatti in precedenza c’e-
rano solo corsi di stile tradizionale 
proveniente dal Nord-Est.

D: perché viene detto Forró?
R: Molte sono le congetture, 

le opinioni più accreditate sono 
due:secondo la prima, il termine 
Forró deriva da Forrobodó, che si-
gnifica ‘grande festa’ (Câmara Ca-
scudo); secondo l’altra, il termine 
deriva dai due termini inglesi “for 
all” (per tutti) che venivano usati 
nel 1900 dagli ingegneri inglesi 

Forró night at Cocobamboo, Camden Town, London. Photo Renzo Frontoni
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quando organizzavano feste pub-
bliche aperte a tutti.

D: A Londra, a quali stili di Forró 
dedicate il vostro insegnamento lei 
e Douglas? E, a vostro parere, quale 
stile tende ad essere più diffuso e a 
diventare più praticato?

R: A Londra noi due ci dedi-
chiamo all’insegnamento dei 
passi fondamentali nei due stili 
maggiori: il più romantico e ap-
passionato Xote proveniente dal 
Sud-Est e il più veloce Baião 
proveniente dal Nord-Est. Siamo 
impegnati ad insegnare anche va-
riazioni, ma manteniamo il nostro 
insegnamento il più accessibile 
possibile perché ognuno  possa 
provare piacere e divertirsi.

D: In qualche modo, quando in-
segnate ai ballerini di Londra, siete 
obbligati ad apportare adattamenti 
e modifiche allo stile?

R: Certamente, non ritengo 
sia giusto essere troppo severi e 
troppo conservatori nell’insegnare 
Forró perché qui siamo a Londra 
e le persone provengono da ogni 
parte, vanno e vengono. Quando, 
però, le persone hanno imparato a 
riconoscere i differenti stili, sono 
portate a scegliere e ad abbrac-
ciare quello che preferiscono e 
amano di più.

D: Ritiene che il Forró sia una tra-
dizione ancora viva?

R: Ne sono certa, a Rio sono nati 
nuovi stili combinati, ad esem-
pio il Forró-Samba de Gafieira: 
si può praticare il Samba de Ga-
fieira come ballo all’aperto o nella 
sua forma più classica. Al giorno 
d’oggi a Rio tutte le scuole di 
ballo rinomate lavorano in armo-
nia, insieme organizzano eventi e, 
a differenza di quanto facevano 
in precedenza, sono propense ad 
accettare tutte le variazioni. Tanto 
Rio, quanto a Londra la situazione 
è molto affine.

D: Perché, negli anni ’90, in Bra-
sile i giovani si sono scatenati per 
promuovere la rinascita del Forró?

R: Nuovi complessi presero a 
suonare il Forró tradizionale ag-

giungendo mano a mano nuovi 
strumenti, in tal modo lo resero 
più vivo e moderno.

D: Perché piace anche ai giovani 
londinesi?

R: Perché è romantico e appas-
sionato, le persone cercano part-
ners e amici con cui ballarlo, le 
persone che si sono incontrate e 
conosciute grazie al Forró a volte si 
sono sposate. In aggiunta, il Forró 
è musica folk tradizionale e ai gio-
vani londinesi la musica folk piace. 

Nell’ultimo decennio la capitale 
è stata anche la culla di gruppi di 
recente formazione dediti al Forró 
di influsso brasiliano quali Banda 
Daladeira (da ladeira: della collina) 
e Zeu Azevedo & Forrodaki Band, 
le quali suonano regolarmente su-
scitando entusiasmo nel pubblico 
e tra i ballerini nei diversi concerti, 
compreso il Royal Festival Hall. Ho 
cercato in ogni modo di contattare 
il leader della Banda Daladeira, Lu-
cas, figlio di Geraldo Azevedo, fa-
moso cantante brasiliano di Forró. 
L’ho fermato prima dell’esibizione a 
Corbet Place e gli ho fatto qualche 
domanda sulla sua personale espe-
rienza come interprete di Forró in 
Brasile:  

R. A Rio de Janeiro e a Sâo Paulo 
negli anni ’90 (del 1900), su invito 
del cosiddetto movimento del Forró 
Universitario, mi esibivo all’Uni-
versità con i due complessi molto 
importanti dei Paratodos e del For-
roçacana. Prima di noi imperversa-
vano il Trio Virgulino e il Trio For-
rozão, che seguivano i loro criteri 
e suonavano il Forró tradizionale. 
Il Forró che interpretavamo noi fu 
definito universitario perché all’U-
niversità gli studenti avevano l’abi-
tudine di distribuire volantini per 
reclamizzare i concerti, ma tra loro 
s’intrufolavano un sacco di giovani 
che non avevano niente a che fare 
con l’Università: riuscivano a infi-
larsi perché erano giovani, alcuni 
di loro erano adolescenti di 14-15 
anni d’età, e altri avevano già la-
sciato l’università, ma in qualche 
modo ne facevano ancora parte.

D: Perché mai pensa che questo 
genere tradizionale di musica trovò 
nuova linfa e nuovo vigore?

R: Ragioniamo, allora il Forró era 
stato del tutto dimenticato e non 
esisteva alcuna vera musica brasi-
liana: esistevano unicamente rock 
e pop di provenienza e gusto nord-
americani, ma i giovani non prova-
vano alcun interesse per quel ge-
nere musicale e non suonavano più 
neppure musica brasiliana. Oggi se 
si va in Brasile, la suonano.

D: Dunque, per questo motivo il 
Samba è tanto popolare in Brasile!

R: Proprio così, oggi anche il 
Samba è tornato a nuova vita. 
Quando venni via da Rio, i For-
roçacana e i Paratodos  erano en-
trambi in decadenza e il Samba 
era al suo massimo e all’ordine 
del giorno… Il Samba è alla no-
stra portata e agevole per noi: ce 
l’abbiamo nel sangue, a tutti in-
distintamente piace il Samba ed 
esistono moltissimi complessi che 
suonano eccellente Samba. Dieci 
anni fa, ad esempio, non esisteva 
il carnevale di Rio, il carnevale si 
celebrava solo ad Apoteosi, dove 
si organizzavano tutte le scuole di 
Samba. Oggi, invece, il carnevale 
è una grande festa collettiva per 
le strade e si assiste ad una vera e 
propria rinascita del Samba a Rio, 
ma il Forró è ancora in auge nel 
Nord-Est e a Sâo Paulo.

D: Qual è la differenza di pub-
blico tra il Brasile e qui?

R: Il pubblico grossomodo si 
equivale, ma a Londra ci sono 
persone che provengono da ogni 
parte e da tutte le regioni del Bra-
sile: è per questo che Londra è un 
luogo tutto speciale per il Forró 
grazie proprio ad uno stile unico 
che è stato inventato qui. Ogni 
località crea un suo proprio stile, 
ma vi sono movimenti e passi che 
m’è capitato di vedere solo qui 
a Londra e che non ho mai visto 
eseguire prima.

D: Chi crea i nuovi movimenti e i 
nuovi passi, gli insegnanti o i bal-
lerini?
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R: Li creano i ballerini; essi infatti 
adattano quanto imparano, poi può 
capitare che siano gli insegnanti 
a far propri certi movimenti e certi 
passi R: Li creano i ballerini: essi 
infatti adattano quanto imparano; 
poi, però, può capitare che siano 
gli insegnanti a far propri e miglio-
rare certi movimenti e certi passi, 
iniziando di conseguenza ad inse-
gnarli. Tu puoi apprendere il Forró 
seguendo le lezioni, ma tu sei in 
grado di ballare il vero Forró dopo 
che l’hai ballato con almeno trenta 
partner diversi e hai il dominio con 
naturalezza di movimenti e passi: 
in ultima analisi tu puoi appren-
dere il Forró soltanto ballandolo. Io 
non ha seguito alcuna lezione, ho 
imparato dagli altri ballerini.

D: Vi sono, in Brasile, persone 
che insegnano il Forró?

R: Sì, ce ne sono, ma in numero 
minore di quanto avviene a Lon-
dra. Qui le persone si sentono 
insicure quando ballano il Forró; 
si sentono sicure solo dopo aver 
preso lezioni. Lo stesso accade 
perfino ai Brasiliani. 

D: Per quali recondite ragioni ai 
Londinesi piace il Forró?

R: Le ragioni ci sono: la mu-
sica è favolosa, i testi delle can-
zoni davvero incantevoli…parlano 
della vita, della quotidianità, di 
innamorate… e, come sai bene, 
il ballo è intensamente erotico, le 
persone vogliono amoreggiare, c’è 
il contatto ravvicinato dei corpi. 

D: Ce l’ha un futuro il Forrò in 
Brasile?

R: Oggi come oggi sta di nuovo 
spopolando a Rio e sono nati nuovi 
complessi, come Trio Dona Zefa, e 
come ben sai... sono i complessi 
che creano tendenze.

D: Allora, possiamo direche la 
musica e il ballo Forrò sono in con-
tinua evoluzione?

R: Proprio così, e sono in evo-
luzione soto i nostri occhi, sento 
dentro di me che il Forrò crescerà 
notevolmente, e sta crescendo 
molto anche a Londra e nel resto 
d’Europa.

D: E che ne pensi del moderno 
sound elettronico applicato al co-
siddetto Forrò Estilizado, è di tuo 
gusto?

R: Non è di mio gusto né mi 
piace per niente, la gente del 
Nord-Est lo ascolta alla radio e 
lo gradisce, è una “americanizza-
zione” del Forrò, ma adesso anche 
nel Nord-Est i giovani sono sempre 
più attratti dal tradizionale Forrò 
pé-de-serra: ne consegue che è in 
forte ripresa.erché è detto pé-de-
serra (piede della montagna)?

D: Perché è detto pa-de-serra 
(passo della montagna)?

R: Mah, suppongo che significhi 
“musica delle radici”, in monta-
gna alcune cose sono più tradizio-
nali e radicate.

Alcuni giorni fa, dal Corrò Fa-
mily Corinne mi ha inviato un 
messaggio in cui io ritengo che lei 
esprima, come meglio non si può, 
quali sentimenti tutti gli appassio-
nati di Forrò, me inclusa, provano 
per questa musica fantastica e per 
questo stile inimitabile. Eccolo:

Per quel che mi riguarda posso 
solo provare il grande piacere 
di perdermi nella musica, adoro 
come la danza procede e come io 

posso liberare completamente la 
mia mente mentre ballo il Forrò. 
Mi piace anche perché è un ballo 
senza pretese, non si perde in at-
teggiamenti artificiosi e in pose 
troppo studiate e lo si può ballare 
a piacere, in tanti modi. Qualcuno 
una volta mi ha detto che ballare 
il Forrò assomiglia allo scorrere 
dell’acqua, e a me quest’imma-
gine piace particolarmente: sono 
convinta che quando tu balli con 
qualcuno e si realizza questo, l’im-
magine dell’acqua che scorre è 
appropriata e funziona davvero, e 
il tutto costituisce la più sorpren-
dente esperienza.

Perscoprire maggiori informazioni 
sulla musica e sulla cultura tradizio-
nali brasiliane, vale la pena esami-
nare e studiare le opere dell’etno-
logo-musicista, poeta, romanziere, 
storico dell’arte e fotografo Mario 
de Andrade (1893-1945), conside-
rato un vero pioniere in materia. 

Video che mostra tre diversi stili di Forró: Xote, 

Estilizado e Arrasta-pé

www.youtube.com/watch?v=hsJyFvm1vuQ&featu

re=related

Video dedicato alla scena londinese Forró

http://www.youtube.com/watch?v=vfBc1ZgZBmY

&feature=related      

Forró night at Cocobamboo, Camden Town, London. Photo Renzo Frontoni


