
Lettera ROSSOTANGO per  il 25 aprile 2009 

Carissimi, 

Mi si chiede che cosa dovremmo festeggiare nel giorno della Liberazione con il tango. 

Provo a rispondere. 

Il 15 aprile festeggiamo anche noi tangueri un tempo circolare, il tempo della pace che 
contempla la morte sicura e inevitabile comunque. La libertà di non dimenticare. 

Come un grande tango aureo di Piazzolla, una milonga nera e tribale di Caceres o un vals 
di Pugliese a spirale. Talvolta ascendente e talvolta discendente. Un tempo che è 
impresso nello stile, ritmica e musicalità del tango argentino. Nelle famiglie di genere 
musicale e nelle famiglie di fatto che si sono create grazie a questa danza che è in 
costante cambiamento, pur mantenendo una sua ciclicità. Come il Tempo. E la Storia. 

Il tempo della guerra ha un ritmo binario, illusorio e rettilineo come le marce e come 
talvolta il tango. Si avanza insieme compatti. E quanti cori della Liberazione sono marce 
che rendono quasi gloriose le morti? Che rivendicano dolori sinceri e comuni?  

Non sono forse così anche le letras ovvero i testi che compaiono nei brani che 
accompagnano le composizioni musicali di tango? Non è forse il tango di Buenos Aires 
frutto di dolore, emigrazione, morte, sopravvivenza, memoria, consolazione, tributo? O c’è 
ancora qualcuno che lo confonde il tango europeo, “rosa in bocca”, sguardo 
impenetrabile e rigidità di postura?  

Stiamo parlando di un frutto socioculturale della storia mondiale, di un ballo popolare 
che proviene dalla massiccia migrazione di popoli,culture e religioni sbarcate a Buenos 
Aires da fine Ottocento al Secondo Dopoguerra, quando gli italiani, in particolare 
piemontesi, sardi, veneti e genovesi sono approdati in Argentina in cerca di fortuna. E 
hanno lasciato loro traccia anche nell’idioma locale, il lunfardo, un argot che si parla solo 
a Baires e con cui sono state scritti splendidi testi di tango argentino, a testimonianza. 

Il tango argentino ha come tema portante l’abbraccio e la condivisione. Un sussidio alla 
solitudine e disperazione. Nasce dalla strada, dalle storie della gente comune, dal sudore, 
dalla difesa dei barrrios. Combatte per come può la soppressione sociale. Cresce tra gli 
uomini come simulazione della lotta coi coltelli per difendere il proprio territorio. Si 
pratica poi tra donne, perché non era permesso fare altrimenti. Diventa proibito e 
approda nei bordelli. Solo molto più tardi si riconsegna alla società come ballo legale 
concesso nei salotti e teatri della Capitale. 

Quando noi tangueri, finita la lezione ci riunivamo dopo per cantare, affrontavamo 
indifferentemente " il Signor Contino" di Mozart oppure " Gorizia" o "Bella Ciao" senza 
nessuna meraviglia, solo per il gusto di cantare insieme bene. Fare bene insieme le cose è 
una gioia, è ruotare in modo ordinato e gioioso come nel tango o nel vas. Fare le cose 
insieme ad amici tangueri ricordando chi non c’è più, ma vive nei nostri cuori, ci placa 
un poco dall’ansia di morte 

 

 

Monica Nucera Mantelli 
Fondatore ROSSOTANGO 

 


